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

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2013 del programma
specifico CAPACITIES del VII programma quadro
Si sollecitano proposte per programma specifico Infrastrutture della ricerca.. Lo scopo è supportare politiche
per lo sviluppo, inclusa cooperazione internazionale per le e-Infrastrutture.. Si intende ottimizzare l'uso e lo
sviluppo delle migliori infrastrutture della ricerca esistenti in Europa, e creare nuove infrastrutture
infrast
della
ricerca in tutti i campi della scienza e della tecnologia.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 3 dicembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte per la European Mobile and Mobility Industries Alliance –
2013
l principale obiettivo del bando è quello di sviluppare dimostratori su larga scala basati sui servizi Copernico
e GNSS europeo. L'idea di dimostratori su larga scala è già in fase di sperimentazione nell'ambito della
European Mobile and Mobility Industries
Industrie Alliance.
L’intenzione è di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia Europa 2020,
2020 garantendo
al contempo la complementarietà con le priorità definite in Horizon 2020.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 5 novembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST
F1RS

Diventare esperti di valutazione per diversi programmi europei
Sei un esperto di affari green, efficienza energetica, energie rinnovabili e sostenibilità?
Allora potresti essere interessato ad aiutare a valutare le proposte di progetti, progetti in corso o chiusi, gli
impatti della eco-innovazione,
innovazione, Energia intelligente - Europa e Marco Polo.
L’EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) cerca esperti esterni che collaborino alla
valutazione dell’applicazione
licazione del CIP, per i programmi del settore energia e ambiente sopra citati.
Ulteriori dettagli su F1RST
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EU Champions of Transport Research - Contest 2014
Nell'ambito del Contest 2014 si segnalano due concorsi per premi di ricerca sui trasporti:
(A) Concorso per studenti e giovani ricercatori ha l'obiettivo di stimolare l'interesse tra i giovani
ricercatori/studenti nel campo dei trasporti di superficie sostenibili.
(B) Concorso per ricercatori senior è invece rivolto a ricercatori di alto livello nel campo dei sistemi di
trasporto di superficie innovativi, selezionati in base ai risultati conseguiti dai progetti finanziati dall'UE.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 30 novembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Premi Stage One Priming: Connecting Australian-European Science and Innovation
Excellence (CAESIE)
L'iniziativa è rivolta a PMI australiane e dell'Unione europea, al fine di sviluppare relazioni con ricercatori o
enti di ricerca dei due diversi Paesi.
Il Premio supporta collaborazioni Ricercatore-Ricercatore o PMI-PMI tra Australia-Europa o Europa-Australia.
Il termine per la presentazione delle domande è l’ 11 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando per l’assegnazione di borse di ricerca destinate a dottorandi e post-dottorandi
italiani interessati a recarsi in Francia
L’Ambasciata di Francia in Italia ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di borse di ricerca
destinate a dottorandi e post-dottorandi italiani interessati a recarsi in Francia.
I settori di ricerca selezionati per il 2013 sono: Scienze dell'ambiente; Tecnologie dell'innovazione; Scienze
umane e sociali applicate allo spazio mediterraneo contemporanea; Matematica.
Il termine per la presentazione delle domande è il 14 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando di gara europeo riguardante il progetto pilota relativo a «meccanismi specifici di
genere nella cardiopatia coronarica (CAD) in Europa»
Il presente bando si concentra sui meccanismi specifici di genere nella cardiopatia coronarica (CAD) in
Europa, in termini di approcci strategici alla prevenzione, diagnosi e trattamento.
Nel bilancio 2013 dell’Unione, l’autorità di bilancio ha stanziato 1 milione di Euro per questo progetto pilota.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 18 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Belgio-Bruxelles: Servizi di sostegno all'organizzazione del premio imprenditori web
europei dell'anno — «Europioneers» 2014 e 2015
L'azione è diretta alla nomination di imprenditori web provenienti da diversi Stati dell'Unione europea.
Il premio renderà più visibile l'operato degli imprenditori web che hanno già creato con successo delle startup.
Il termine per l’invio delle offerte è il 31 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Belgio-Bruxelles: Trasferimento di finanziamenti privati verso investimenti a favore del
clima
Lo studio dovrà identificare i fattori chiave per creare i giusti incentivi per il coinvolgimento del settore
privato senza gravare sulle risorse pubbliche. Inoltre dovrà descrivere gli strumenti finanziari che possono
ottimizzare l'uso di risorse private; analizzare l'elenco attuale degli strumenti finanziari e proporre
meccanismi necessari ad attirare più investitori istituzionali. Infine, dovrà esplorare il ruolo potenzialmente
svolto dal bilancio dell'UE per mobilitare gli investimenti a basse emissioni di carbonio.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 28 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Premio tesi di laurea su reti d’impresa
RetImpresa bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di studio, finanziato dal Banco Popolare,
a tre tesi di laurea dedicate a sviluppare ed approfondire tematiche connesse alle norme che regolano il
contratto di rete di impresa, agli aspetti e agli adempimenti che attengono alla gestione economica della
rete nonché alle strategie manageriali per la conduzione dei processi di collaborazione interni ed esterni alla
rete.
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando Start up innovative 2013
La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con delibera di Giunta n. 1044 del 23 luglio 2013, il bando
“Sostegno allo start up di nuove imprese innovative”, per l’avvio di nuove imprese a elevato contenuto di
conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o lo sviluppo di nuovi prodotti e
servizi di alta tecnologia.
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Consultazione sulle linee guida sulla licenza standard, dataset ed il riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico
Come Key Action della Digital Agenda, la Commissione europea ha lanciato la Consultazione per revisionare
la Direttiva 2003/98/EC, denominata “PSI Directive”, in merito all’Informazione nel Settore Pubblico (PSI).
La consultazione ha lo scopo di incrementare il riutilizzo dei dati meteorologici, dati di traffico, dati di ricerca
a finanziamento pubblico, statistiche, libri digitalizzati, e altri tipi di informazioni del settore pubblico (PSI).
Il termine per partecipare alla consultazione è il 22 novembre 2013
Ulteriori dettagli su F1RST

UE: ricerca, tutte le novità del Participant Portal di Horizon 2020
Firma digitale, maggiore visibilità per le tematiche di genere e nuove procedure di registrazione. Sono queste
alcune delle novità principali del Participant Portal di Horizon 2020. Il Participant Portal, che sostituirà
l’attuale piattaforma Cordis, sarà più accessibile agli utenti, grazie ad interfacce grafiche e sistemi di ricerca
user friendly. Un'anteprima del nuovo portale è stata presentata il 9 settembre dalla Commissione Ue durante
un webinar.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ricerca: a metà dicembre i primi bandi Horizon 2020
La Commissione europea pubblicherà a metà dicembre i primi bandi di Horizon 2020. Imprese e gruppi di
studio avranno da quel momento accesso ai fondi per il 2014 e il 2015.
Oltre al varo degli stanziamenti per gli anni successivi, è allo studio un’integrazione maggiore con gli altri
fondi messi a disposizione dal bilancio europeo, in particolare si sta lavorando al rafforzamento della
combinazione con i fondi strutturali.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione lancia un nuovo indicatore di innovazione
Il nuovo indicatore proposto dalla Commissione europea evidenzia che la Svezia, la Germania, l’Irlanda e il
Lussemburgo sono gli Stati membri dell’UE che sfruttano al meglio l’innovazione.
La novità dell’indicatore proposto è che si concentra sui risultati dell’innovazione ed è quindi complementare
al quadro di valutazione dell’Unione per l’innovazione (IUS) e all’indice sintetico dell’innovazione (SII)
elaborati dalla Commissione.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione lancia il piano d'azione “Opening up Education” per incentivare
l'innovazione e le competenze digitali nelle scuole e nelle università
La Commissione europea presenta il piano d'azione "Opening up Education", elaborato per i problemi di
carattere digitale che impediscono a scuole ed università di trasmettere le competenze digitali e di fornire
un'istruzione di elevata qualità. Per contribuire all'avvio dell'iniziativa la Commissione lancia un nuovo sito
web, Open Education Europa, che consentirà di condividere risorse educative aperte e liberamente utilizzabili.
Ulteriori dettagli su F1RST

Start-up innovative: aggiornata la documentazione per l’accesso alle agevolazioni
Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, hanno recepito le
modifiche alla definizione di start-up, che semplificano e ampliano i requisiti per l’accesso alle agevolazioni.
Le guide sintetiche aggiornate e il nuovo modulo di autocertificazione e iscrizione delle start-up presso
l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese sono disponibili nella sezione "Start-up innovative".
Il modello di autodichiarazione per la certificazione degli incubatori è rimasto, invece, invariato.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Governo: via libera al piano "Destinazione Italia"
Il piano “Destinazione Italia” definisce una policy organica con l’obiettivo di favorire gli investimenti esteri e
ha la missione fondamentale di accompagnare gli investitori esteri e di fare in modo che diventi facile
investire nel nostro Paese, sia dal punto di vista fiscale che normativo.
Ulteriori dettagli su F1RST

FinancER: servizi e capitali per il tuo business
Sei alla ricerca di capitali per il tuo business?
Presenta il tuo business plan su FinancER, il market place della finanza gestito da ASTER.
Ecco i vantaggi:
• tutti gli investitori e finanziatori iscritti alla piattaforma potranno visualizzare il tuo progetto
• un team di esperti ti invierà un report personalizzato gratuito, con analisi dei punti di forza e
debolezza, consigli per migliorare il piano di sviluppo e indicazioni sulle fonti di finanziamento più
adatte.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

Relazione sui progressi del SER: il “mercato unico” dei ricercatori prende forma, ma non
è ancora una realtà
La Commissione europea ha presentato una prima analisi completa dello stato del “mercato unico” per la
ricerca, ossia lo Spazio europeo della ricerca (SER). La relazione fornisce una base concreta per valutare i
progressi in settori target come l’assunzione dei ricercatori aperta ed equa o una migliore diffusione delle
conoscenze scientifiche. Dalla relazione si evince che sono stati compiuti dei progressi, ma che anche i
migliori enti di ricerca devono ancora risolvere alcuni aspetti prima del 2014, anno di completamento del SER.
Ulteriori dettagli su F1RST

TechnolAGE: studio sui modelli di business e finanziari relativi alle "ICT for Ageing Well"
Lo studio (il progetto è stato commissionato dalla DG CONNECT ed è stato condotto da Ernst & Young e
dall'Istituto danese di Tecnologia) ha analizzato 20 casi studio di successo a livello europeo, riguardanti
modelli di business sostenibile in relazione alle ICT applicate all'invecchiamento, le quali supportano l'attività
e l'autonomia delle persone anziane.
Il lavoro si è concentrato su cinque regioni geografiche d'Europa (anglosassone, scandinava, continentale,
mediterranea e orientale), tutte con le loro caratteristiche in termini di assistenza agli anziani, esaminando
sia in punti in comune sia i contrasti all'interno di ciascuna regione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Rapporto di sintesi sull’evoluzione di alcune aree tecnologiche nelle regioni della
Convergenza
E' stato pubblicato un Rapporto di sintesi, redatto da un gruppo di esperti, sull’ evoluzione di alcune aree
tecnologiche nelle regioni della Convergenza.
Il lavoro si colloca nell’ambito delle attività di negoziazione tra il MIUR e le Amministrazioni regionali per il
consolidamento e lo sviluppo di nuovi distretti ad alta tecnologia e laboratori pubblico-privati.
Le aree tecnologiche prese in esame sono: Energia e Ambiente; Information and Communication
Technologies e Security; Agro-alimentare; Salute dell’uomo e Biotecnologie; Mobilità; Aerospazio; Nuovi
Materiali, Nanotecnologie.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I
ICT Innovation Vouchers: Supportare l'eccellenza delle ICT nelle PMI - Bruxelles, 9
ottobre 2013
Il workshop sarà dedicato alla spiegazione delle caratteristiche e degli schemi per promuovere gli ICT
Innovation Vouchers e verrà organizzato a Bruxelles, durante gli "Open Days dell’ 11ª Settimana europea
delle regioni e delle città".
I destinatari sono principalmente gli attori regionali dell'UE interessati a promuovere i business delle piccole e
medie imprese attraverso l'adozione delle ICT.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza “Scientific Governance: Excellence and Impact” - Bruxelles, 15 Ottobre 2013
Obiettivo principale della conferenza, organizzata dal Joint Research Centre (JRC), è analizzare l’impatto
dell’eccellenza sulla società, coinvolgendo, in particolare, le PMI europee.
L'evento esplorerà l'effetto della ricerca in termini di impatto economico, l'impatto delle politiche e impatto
sociale.
Il termine per le registrazioni è il 4 ottobre.
Ulteriori dettagli su F1RST

Verso una “Maastricht per la ricerca” - Bruxelles, 16 ottobre 2013
E’ partita ufficialmente l’azione promossa dal Parlamento Europeo per il rilancio dello Spazio Europeo per la
Ricerca “ERA”. L’iniziativa “A Mastricht for Research” e la presentazione del relativo Manifesto si terranno
presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, con la partecipazione del Commissario per la Ricerca Ms.
Geoghegan-Quinn.
Ulteriori dettagli su F1RST

Europa in città - Bologna, 18 ottobre 2013
Europa in città è un progetto promosso da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Dipartimento
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un ciclo di cinque incontri tra i cittadini e i loro
rappresentanti in Europa, nelle città di Pescara, Milano, Bologna, Cagliari, Roma.
La tematica dell’incontro sarà “Anno europeo dei cittadini: diritti e doveri”.
Ulteriori dettagli su F1RST

Murcia Food - Brokerage Event 2013 - Cartagena (ES), da 21 al 22 ottobre 2013
Aster, partner della Rete Enterprise Europe Network, co-organizza in collaborazione con l'Agenzia Regionale
per lo sviluppo di Murcia (INFO) la sesta edizione del Brokerage Event Murcia Food, che si terrà il prossimo
ottobre a Cartagena (ES). L’iniziativa di incontri bilaterali sarà dedicata al settore delle tecnologie alimentari.
Ulteriori dettagli su F1RST

Seminario di informazione in materia brevettuale - Bologna, 23 ottobre 2013
In occasione della prossima conferenza EPO di informazione sui brevetti (EPO Patent Information
Conference 2013-EPOPIC), ospitata per la prima volta in Italia, la DGLC-UIBM coglie l’opportunità per
organizzare un proprio seminario di informazione e aggiornamento sulle principali attività ed iniziative
collegate ai brevetti in Italia, promosse dal Ministero Sviluppo Economico.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Joint EC/European Green Cars Initiative Workshop 2013 - Bruxelles, 23 ottobre 2013
Questo evento fa parte di una serie di seminari di successo che hanno coinvolto sia la comunità degli
stakeholder interessati ai Veicoli Elettrici (EV) sia tutti i soggetti interessati a partecipare a discussioni
incentrate sui temi di R&I. Il workshop si pone l'obiettivo di valutare le attività di ricerca nell'ambito del
Partenariato Pubblico-Privato European Green Cars Initiative.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza ERC a Città della Scienza - Napoli, 29 ottobre 2013
Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) finanzia gli scienziati eccellenti e creativi in Europa per promuovere
la ricerca fondamentale.
In questa occasione, il Ministro della Ricerca Scientifica, Maria Chiara Carrozza, e la Presidente dell’ERC,
Helga Nowotny, discuteranno della ricerca d’eccellenza in Italia e in Europa.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ecobusiness Cooperation Event - Rimini, dal 7 al 8 novembre 2013
ASTER-SIMPLER in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, Eurosportello Camera di Commercio di
Ravenna e altri partner della Enterprise Europe Network, organizza la 5° edizione di Ecobusiness
Cooperation Event, due giornate di incontri bilaterali tra aziende, centri di ricerca e università, ospitati a
Rimini durante Ecomondo 2013, la 17° fiera internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello
Sviluppo Sostenibile.
Ulteriori dettagli su F1RST

Le Regioni come motori di una nuova crescita attraverso la smart specialisation Bruxelles, 8 novembre 2013
L'evento sarà un’occasione per presentare lo stato dell’arte delle strategie di smart specialisation e per
discutere delle sue implicazioni per la competitività europea al fine di garantire nuove opportunità di
crescita.
Ulteriori dettagli su F1RST

EU - Russia Year of Science 2014 - Mosca, dal 25 al 27 novembre 2013
Si terrà a Mosca la Cerimonia di apertura dello EU-Russia Year of Science 2014 con una serie di eventi e
iniziative per la cooperazione nella ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica tra l’Unione europea e la
Federazione Russa.
Nella tre giornate verrà inoltre ospitata la “Conference on the Future of EU-Russia cooperation in Science,
Technology and Innovation” ed il Kick-off Meeting del progetto ERA.Net RUS Plus, che mira ad intensificare
e rafforzare la cooperazione tra la Russia e l’ Unione europea per il coordinamento dei progetti verso e con
la Russia nella R&I.
Ulteriori dettagli su F1RST
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R I C E R C A

P A R T N E R

Sei un'impresa o un ricercatore dell'Emilia-Romagna?
dell'Emilia Romagna? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso
ttraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito di SIMPLER - Support
Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses in Lombardia and Emilia-Romagna
Emilia
è
possibile individuare:
-

PARTNER PER PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Partner_Request_Form.doc per ricercare partner
o oppure
compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Company_Profile_Form.doc per proporsi come
partner rispetto alle
e proprie competenze e attività

La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea
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 1380 3SRZ

Titolo

Termine di
validità
30/07/2014

PS FP7 R4SME-ASS:
ASS: Association interested in E-Commerce
E Commerce Solutions for its member
sought

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 UK 20130628001
TO ES 20130725002
TO DE 20130725004
TO DE 20130725002
TO AT 20130725001
TO 12 ES 28G2 3QGR
TR 12 IL 80EP 3O22
TR 13 KR 9A9D 3SMT
TR 12 GB 403U 3O0P
TO 11 RU 86FG 3KP3
TO 11 NL 60AH 3MOZ

Titolo
A leg rest/kneeling pad that attaches to ergonomic or office chairs
New method for the production of antigens of animal and human parasites
Strong all-natural
natural antioxidant as oil/fat preservative in the food or personal care
industries
All-natural
natural preserving agent for the food and cosmetics industries
indu
Doubling the efficiency of thermoelectric generators using improved design of
thermocouples
Solid Urban Waste (SUW) tinplate scrap metal detinning by ”hot oxidation
Development and manufacture of new Photovoltaic (solar energy) systems ;
Hybridation with micro turbines
Technology of Polycrystalline Diamond powder & slurries for lapping of LED
sapphire wafer
New glucose derivatives for the treatment of type II diabetes - industry partners
sought to screen the inhibition of enzymatic activity
Wearless operation technology based on regenerative lubricants for all types of
machinery, equipment, transport vehicles
Bead-apex
apex production line for the tire industry

Termine di
validità
02/72014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
08/03/2014
15/01/2014
13/06/2014
30/12/2014
22/02/2014
22/09/2014

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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V I I

S C A D E N Z I A R I O B A N D I
P R O G R A M M A Q U A D R O d i

R S T

[aggiornato al 2 settembre 2013]

P EOP L E

ID EAS

CO OP E RAT IO N

Azione

Call

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

CAP A CI TI ES

SP1-JTI-CS-2013-03
ENIAC-2013-1
IMI-JU-9-2013

10 dicembre 2013
30 ottobre 2013

22 ottobre 2013
12 settembre 2013
9 ottobre 2013

Nessuna call aperta
FP7-INFRASTRUCTURES-2013

SME
REGIONAL

(Ipotesi) Chiusura
Call

Nessuna call aperta

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES

EURATOM

FP7-2013-ICT-FI
M-ERA.NET-2013

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
28 giugno 2013
10 luglio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
9 luglio 2013
Nessuna call aperta
5 marzo 2013
9 luglio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

3 settembre 2013

3 dicembre 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna

SIS
POLICIES

FP7-CDRP-Women-Innovators

call aperta
call aperta
call aperta
call aperta
10 luglio 2012

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

15 ottobre 2013

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