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B A N D I
Pubblicato il bando ERC Advanced Grant 2014 - European Research Council (ERC)
Lo scorso martedì 17 giugno è stata lanciato, con scadenza 21 ottobre 2014, il bando European Research
Council - Advanced Grant (AdG) 2014.L’AdG permette a ricercatori di qualsiasi età e nazionalità di portare
avanti in uno Stato Membro dell’Unione europea o Paese Associato progetti eccellenti e ad alto rischio nei
rispettivi campi di ricerca e in altri settori. Il budget totale 2014 stanziato per questa call è di €450,000,000.
Ulteriori dettagli su F1RST

Call for twinning di Horizon 2020 nell'ambito del pilastro "Spreading excellence and
widening participation"
Il 2 luglio è stato pubblicato il bando H2020-TWINN-2015 nell'ambito del pilastro "Spreading excellence and
widening participation" di Horizon 2020. La sfida specifica del bando è quella di colmare le lacune e le
carenze in termini di networking tra le istituzioni di ricerca di Stati Membri e regioni "low performing" e
controparti in Europa più virtuose internazionalmente. Anche se la scadenza è fissata al 2 dicembre 2014, è
probabile che venga estesa. Inoltre è possibile anche un leggero aumento del budget destinato a questa
call.
Ulteriori dettagli su F1RST

Aperto il bando LIFE 2014
Si è aperto il 18 giugno 2014 il primo bando del programma LIFE per l'Ambiente e per l'Azione per il Clima
(2014-2020). L'invito riguarda proposte per entrambi i sottoprogrammi LIFE.
Per il sottoprogramma per l'Ambiente, il bando riguarda sovvenzioni di azioni per progetti "tradizionali",
progetti preliminari, progetti integrati, progetti di assistenza tecnica e progetti Capacity Building. Per il
sottoprogramma Azione per il clima, questo bando riguarda sovvenzioni di azioni solo per i
"progetti tradizionali" e progetti Capacity Building (gli altri tipi saranno coperti a partire dal 2015).
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte 2014: Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di
salute (2014-2020)
E' stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2014» nell’ambito del terzo programma
d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Quest’invito consta delle seguenti parti:
• aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti
(HP-PJ-2014),
• aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi
(sovvenzioni di funzionamento) (HP-FPA-2014).
Il termine per la presentazione delle proposte è il 25 settembre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Cooperazione Europa-Cina: lanciato il nuovo bando del Dragon-Star Travel Grant Scheme
Dragon Star, progetto finanziato nell’ambito del Settimo Programma Quadro, offre alle organizzazioni
europee l’opportunità di identificare e incontrare potenziali partner cinesi per collaborazioni in ambito
scientifico. Attraverso questo secondo bando del Travel Grant Scheme, saranno finanziate le spese di
viaggio di rappresentanti di enti europei che desiderino partecipare a Brokerage Event, fiere e incontri che
avranno luogo in Cina, ad ottobre 2014.
La scadenza del bando è stata prorogata al 19 settembre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte — L’Istituto della Banca europea per gli investimenti
propone tre nuove borse di studio EIBURS nell’ambito del Programma Sapere
L’Istituto della Banca europea per gli investimenti concentra la maggior parte dei rapporti istituzionali con le
università nell’ambito del Programma Sapere (Knowledge Programme), articolato a sua volta in tre
programmi distinti:
• EIBURS, (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca
universitaria,
• STAREBEI, (STAges de REcherche BEI), programma che finanzia giovani ricercatori impegnati in
progetti congiunti BEI-Università, e
• EIB University Networks, meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che
presentano aspetti di particolare interesse per il sostegno agli obiettivi del gruppo BEI.
EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di
significativo interesse per la Banca.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 30 settembre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

CONNECT Competition for SMEs
Si è aperta il 23 Giugno 2014 la Competizione lanciata dalla Commissione europea attraverso il programma
CONNECT. CONNECT è un programma imprenditoriale finanziato dalla Commissione europea e destinati a
nuovi imprenditori europei all'avvio di nuove imprese con la possibilità di crescere a livello internazionale.
Imprenditori selezionati potranno intraprendere un programma di scambio in Brasile, dove avranno
l'opportunità di lavorare a fianco di un imprenditore esperto ospitante.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 30 settembre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Possibili topic per il futuro bando IMI2
I seguenti argomenti sono allo studio per l'inclusione nel primo invito a presentare proposte nell'ambito del
bando IMI 2:
• Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
• Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic
retinopathy
Il seguente argomento è sotto esame per l'inclusione nei futuri inviti a presentare proposte che saranno
lanciati sotto IMI 2:
• RADAR: Remote assessment of disease and relapseADAR: la valutazione a distanza della malattia e la
ricaduta
IMI ha previsto diverse sessioni informative e un Open Day Info a Bruxelles per aiutare i potenziali
partecipanti con l'invito a presentare proposte e le diverse procedure. Sono in programma dei webinars le
cui registrazioni sono aperte:
• Webinar sul tema diabete di tipo 1 - Venerdì 11 luglio alle 14:00
• Webinar su IMI 2 regole e procedure - Lunedi 14 Luglio alle ore 14:00
• Webinar sul tema malattie della retina - Martedì 15 luglio alle 16:00
• Open Info Day sui primi bandi IMI 2 - Martedì 30 settembre presso il Crowne Plaza Hotel, Bruxelles
Ulteriori dettagli su F1RST
Ulteriori dettagli su F1RST - Webinar
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Informazioni preliminari per il lancio del bando ECSEL - Electronic Components and
Systems for European Leadership
Il prossimo 9 luglio verrà lanciato il primo bando nell'ambito dell'iniziativa denominata Joint Undertaking
ECSEL -Electronic Components and Systems for European Leadership. Il bando, che scadrà intorno alla
prima metà di settembre, avrà un valore di 270 milioni di € come sostegno pubblico. Oltre ai progetti pilota,
esso riguarderà gli sviluppi tecnologici nei chip elettronici, nei sistemi cyber-fisici e nei sistemi intelligenti e
la loro integrazione in aree applicative per il trasporto efficiente delle risorse, il miglioramento della privacy
dei cittadini, la generazione di energia sostenibile e la salute. C'è una particolare attenzione sulla fiducia, la
sicurezza e la facilità d'uso della tecnologia.
Ulteriori dettagli su F1RST

Bando nell'ambito del programma COSME: China, Latin America and South East Asia IPR
SME Helpdesks
Il 26 giugno è stato pubblicato sul Participant Portal il bando "China, Latin America and South East Asia IPR
SME Helpdesks" nell'ambito del programma COSME. I topic aperti sono:
•
•
•

IPR-01-2014 China SME IPR Helpdesk
IPR-02-2014 South East Asia SME IPR Helpdesk
IPR-03-2014 Latin America SME IPR Helpdesk
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Al via il semestre di presidenza italiana del Consiglio UE
Il 1° luglio è partito il semestre europeo di presidenza italiana durante il quale il nostro Paese presiederà il
Consiglio dell'Unione Europea (UE), l’organismo che riunisce i governi degli stati membri. L’Italia, che
succede così alla Grecia, eserciterà il ruolo fino al 31 dicembre prossimo.
E' stato pubblicato il documento che illustra, per ogni area e settore di competenza del Consiglio Ue, gli
indirizzi e politiche che il Governo italiano intende perseguire nei prossimi sei mesi.
Ulteriori dettagli su F1RST
Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamenti del Consiglio che istituiscono l’impresa comune per l’iniziativa in materia di
medicinali innovativi 2, l’impresa comune Clean Sky 2, l’impresa comune «Celle a
combustibile e idrogeno 2», l’impresa comune Bioindustrie e l'impresa comune Shift2Rail
Ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono istituite fino al 31
dicembre 2024 le imprese comuni:
• IMI2 - iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi
• Clean Sky 2 - iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico
• FCH 2 - iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno»
• BBI - iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie
• S2R – impresa comune nel settore ferroviario
Per tenere conto della durata di Horizon 2020, gli inviti a presentare proposte da parte dell’impresa comune
IMI2 sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte
possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
Ulteriori dettagli su F1RST – IMI2
Ulteriori dettagli su F1RST – Clean Sky 2
Ulteriori dettagli su F1RST – FCH 2
Ulteriori dettagli su F1RST – BBI
Ulteriori dettagli su F1RST – S2R

L'Unione europea e il Gruppo BEI uniscono le forze per mobilitare fino a 48 miliardi di
euro di investimenti in ricerca e innovazione
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno lanciato una nuova
generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza dell'UE allo scopo di agevolare l'accesso ai
finanziamenti da parte delle imprese innovative. Si prevede che nei prossimi sette anni i prodotti InnovFin
(InnovFin – EU Finance for Innovators) metteranno in grado le piccole, medie e grandi imprese e i
promotori di progetti per infrastrutture di ricerca di investire oltre 24 miliardi di EUR in ricerca e
innovazione. Tenendo conto di questo importo si dovrebbe arrivare a mobilitare finanziamenti in R&I
dell'ordine di 48 miliardi di EUR.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione punta a riformare il settore dell’innovazione per sostenere la ripresa
economica
Avanzando proposte volte ad aiutare gli Stati membri a ottimizzare l’impatto dei loro bilanci in un momento
in cui su molti paesi gravano ancora vincoli di spesa, la Commissione europea ha riaffermato l’importanza
degli investimenti e delle riforme nel campo della ricerca e dell’innovazione per favorire la ripresa economica
nell’Unione europea. La Commissione si è impegnata a sostenere gli Stati membri nel perseguimento delle
riforme in questo settore più consone alle loro esigenze, anche fornendo sostegno politico, dati di qualità ed
esempi di buone pratiche.
Ulteriori dettagli su F1RST
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In vista del rinnovo dell’ERC
Il Commissario europeo per la Ricerca, Máire Geoghegan-Quinn ha nominato sette scienziati di alto livello
per individuare i futuri membri del Consiglio scientifico, organo di governo del Consiglio europeo della
ricerca (ERC) nel 2015. Questo Comitato d'identificazione proporrà una rosa di candidati per il rinnovo del
Consiglio scientifico dell’ERC nel 2015.
Ulteriori dettagli su F1RST

Open access in Horizon 2020
Open Access è una strategia che nasce in ambito accademico con lo scopo di diffondere on-line, in maniera
gratuita e senza alcun tipo di restrizioni, le informazioni scientifiche che scaturiscono da un progetto di
ricerca. Nel contesto della ricerca e dello sviluppo per informazioni scientifiche si intendono due categorie
principali di informazioni:
• pubblicazioni scientifiche peer-reviewed;
• dati scientifici della ricerca.
L’IPR Helpdesk nel mese di maggio ha pubblicato un Fact Sheet per rispondere alle principali domande sul
tema dell’Open Access. Il documento, strutturato sotto forma di FAQ, illustra le modalità che si possono
seguire per garantire Open Access alle pubblicazioni scientifiche, l’impatto del processo sui diritti di proprietà
intellettuale e l’implementazione del procedimento in Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Sei paesi dei Balcani occidentali aderiscono ad Horizon 2020
Sei paesi dei Balcani occidentali hanno firmato martedì l'accordo di associazione ad Horizon 2020, il
programma europeo di ricerca e innovazione. I paesi sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, e la Repubblica di Moldavia.
Gli accordi di associazione, che si applicheranno retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2014,
consentiranno agli organismi di ricerca e innovazione dei sei paesi di sfruttare le opportunità di
finanziamento offerte nell'ambito di Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

ACCORDO tra l'Unione europea e lo Stato di Israele sulla partecipazione dello Stato di
Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020)»
Israele partecipa a «Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)». I
soggetti giuridici israeliani ammissibili partecipano alle azioni dirette del Centro comune di ricerca e alle
azioni indirette del programma alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri
dell'Unione europea. Per partecipare al programma, Israele versa ogni anno un contributo finanziario al
bilancio generale dell'Unione europea. L'accordo è applicabile dal 1° gennaio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Turchia si associa ad Horizon 2020
Horizon 2020 ha accolto la Turchia come membro associato dopo che è stato firmato un accordo a Istanbul.
Ad oggi, solo Norvegia e Islanda risultano associate ad Horizon, mentre Israele e Turchia hanno firmato
entrambi l'accordo che entrerà in vigore entro metà luglio.
Ulteriori dettagli su F1RST

Il governo svizzero si impegna a provvedere alla mancanza di finanziamenti da Horizon
2020
Il governo svizzero ha detto di voler finanziare i ricercatori coinvolti direttamente nei progetti Horizon 2020.
Nel mese di aprile i politici hanno approvato un finanziamento di 23 milioni di franchi (26 milioni dollari) per
permettere agli studenti svizzeri di continuare a partecipare al programma di scambio studenti dell'UE
Erasmus. Il governo sta facendo pressioni sull'UE per ribaltare la sua decisione di negare alla Svizzera la
piena associazione sia ad Horizon 2020 sia ad Erasmus.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Il Montenegro aderisce a COSME, il programma di finanziamento dell'Unione europea per
le piccole e medie imprese
Il Montenegro è il primo paese candidato ad aderire al programma COSME, in base al quale la Commissione
europea promuove l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale, migliora l'accesso ai finanziamenti per le
PMI e accesso ai mercati dell'UE, aumenta la competitività delle imprese, in particolare piccole e medie
imprese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Spazio: risultati preliminari bandi
Sono usciti i risultati preliminari del primo bando SPAZIO con scadenza tra marzo e aprile 2014. In alcuni
topic, la Commissione europea evidenzia come il numero di proposte presentate supera di gran lunga le
aspettative iniziali (esempio topic COMPET 10). Tenendo in considerazione la struttura del piano di lavoro,
sono state presentate un totale di 327 proposte.
Novità importante per i bandi di prossima scadenza è la posticipazione della stessa da novembre 2014 a
marzo/aprile 2015.
Ulteriori dettagli su F1RST

2525 proposte ricevute per il bando ERC Consolidator Grants
Un totale di 2.525 proposte sono state presentate in risposta al bando Consolidator Grant 2014 del Consiglio
europeo della ricerca (CER), il secondo bando ERC nell'ambito di Horizon 2020. Dopo forte aumento dello
scorso anno (48% in più) del numero di applicazioni, che ammontavano a 3679, la domanda nel bando
2014 rappresenta un 31% in meno.
Il bando 2014 Consolidator Grant si è chiuso il 20 maggio e i risultati dovrebbero essere pubblicati nel primo
trimestre del 2015.
Ulteriori dettagli su F1RST

Proposte presentate in risposta al bando H2020-YOUNG-SOCIETY-2014
Un totale di 118 proposte sono state presentate in risposta al bando H2020-YOUNG-SOCIETY-2014. Di
seguito viene riportato il numero di proposte per ogni topic.
YOUNG-1-2014 Early job insecurity and labour market exclusion: 37 proposteYOUNG-2-2014 Youth mobility:
opportunities, impacts, policies: 31 proposte YOUNG-5a-2014 Societal and political engagement of young
people and their perspectives on Europe: 29 proposte YOUNG-5b-2014 Societal and political engagement of
young people and their perspectives on Europe: 21 proposte
Ulteriori dettagli su F1RST

Proposte presentate in risposta al bando H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014
Un totale di 20 proposte sono state presentate in risposta al bando H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014. Di
seguito viene riportato il numero di proposte per ogni topic.
REFLECTIVE-1-2014 ERA-NET on Uses of the past: 3 proposteREFLECTIVE-9-2014 Social Platform on
Reflective Societies: 15 proposteREFLECTIVE-10-2014 Mobilising the network of NCPs in Societal Challenge
6: 2 proposte
Ulteriori dettagli su F1RST

Proposte presentate in risposta al bando H2020-EURO-SOCIETY-2014
Un totale di 127 proposte sono state presentate in risposta al bando H2020-EURO-SOCIETY-2014. Di
seguito viene riportato il numero di proposte per ogni topic.
EURO-1-2014 Resilient and sustainable economic and monetary union in Europe: 19 proposteEURO-2-2014
The European growth agenda: 32 proposteEURO-3-2014 European societies after the crisis:
52 proposteEURO-4-2014 Political challenges for Europe: 24 proposte
Ulteriori dettagli su F1RST
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Proposte presentate in risposta al bando H2020-WATER-2014-one-stage
Un totale di 33 proposte sono state presentate in risposta al bando H2020-WATER-2014-one-stage, di cui
25 hanno superato le soglie di valutazione. Il budget totale richiesto da queste proposte ammonta a 34.4
milioni di Euro.
L'esito della valutazione sarà reso noto ai partecipanti entro cinque mesi dalla data di scadenza e ci si
aspetta che i contratti saranno firmati entro l'8 dicembre 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Proposte presentate in risposta al bando H2020-WATER-2014-two-stage
Un totale di 139 proposte sono state presentate in risposta al bando H2020-WATER-2014-two-stage, di cui
52 hanno superato le soglie di valutazione. Il budget totale richiesto da queste proposte ammonta a 215.2
milioni di Euro.
L'esito della valutazione sarà reso noto ai partecipanti entro tre mesi dalla data di scadenza e ci si aspetta
che i contratti saranno firmati entro il 16 maggio 2015.
Ulteriori dettagli su F1RST

Aggiornate sul Participant Portal delle FAQ della Commissione europea per il bando
Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF) 2014
Sono state aggiornate sul Participant Portal delle FAQ della Commissione europea per il bando Marie
Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF) 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Dati sulla partecipazione al primo cut-off della fase 1 strumento Piccole e Medie Imprese
di H2020
Lo scorso 18 giugno c’è stata la prima scadenza per la presentazione delle proposte per la Fase 1 dello
Strumento per le Piccole e Medie Imprese di Horizon 2020. Sono state presentate 2.666 proposte, delle
quali ne saranno finanziate 164 secondo la suddivisione indicata nella tabella a seguire.
Il 94% delle proposte è stato presentato da una singola azienda (contro il 6% di proposte presentate da
partenariati di PMI).Le valutazioni dovrebbero essere comunicate ai coordinatori entro il mese di
luglio.L’Italia è il Paese che ha registrato la maggiore partecipazione a questa prima scadenza.
Ulteriori dettagli su F1RST

Cambiamento importante al Programma di Lavoro della Sfida Sociale 5 - Climate Action,
Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - di Horizon 2020
Un programma di lavoro aggiornato 2014-15 per la Sfida Sociale 5 Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw Materials di Horizon 2020 sarà pubblicato nella seconda metà di luglio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Piano d'azione verde per le PMI: combinare una ripresa duratura con un'economia
europea che sappia usare in modo efficiente le risorse
Il Piano d'azione verde (PAV) per le PMI: aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di
business (cfr. IP/14/766) ribadisce il ruolo della crescita verde al fine di assicurare una ripresa economica
duratura nell'ambito di una prospettiva di lungo termine che vede l'economia europea gestire le risorse in
modo efficiente e ridurre le emissioni di carbonio.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I
“Le sinergie tra la Smart Specialisation Strategy e Horizon 2020” - Roma, 9 luglio 2014
La giornata si pone l’obiettivo di approfondire il tema della “Smart Specialisation Strategy” (S3) o Strategia
di specializzazione intelligente, quale strumento introdotto dalla Commissione europea con la strategia
Europa 2020 e condizione ex ante per l’accesso, da parte delle autorità nazionali e regionali, ai fondi
strutturali del nuovo ciclo di programmazione (2014-2020).
Obiettivo dell’evento sarà affrontare la tematica attraverso il contributo di esperti europei e nazionali e
fornire quindi una sede di confronto e stimolo per le Regioni italiane chiamate a definire le proprie strategie
di specializzazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Evento di formazione internazionale in materia di proprietà intellettuale: "From
invention to innovation" - Strategies for successful exploitation of Horizon 2020 results"
- Berlino, 10-11 luglio 2014
L'evento è organizzato dall'IPR-Helpdesk europeo, sostenuto dal Ministero federale tedesco dell'Istruzione e
della ricerca (BMBF) e Berlin Partner (Enterprise Europe Network). La formazione è offerta gratuitamente ed
è destinato ai rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni di ricerca e l'industria - in particolare
PMI - interessate o coinvolte in progetti di ricerca collaborativa del 7° PQ o Horizon 2020.
La prima giornata si concentrerà principalmente sugli aspetti di gestione della proprietà intellettuale e
dell'innovazione che dovrebbero essere affrontate nella fase di proposta di un progetto di Horizon 2020,
come la definizione di una strategia credibile e "route to market" per i potenziali risultati di ricerca.
Il secondo giorno affronta questioni pratiche di sfruttamento della proprietà intellettuale durante e dopo il
progetto (7° PQ o Horizon 2020).
Ulteriori dettagli su F1RST

eGovernment e eHealth – 11° Conferenza Internazionale - Desio/Monza, dal 10 al 12
luglio 2014
Questa conferenza si pone l’obiettivo di analizzare ciò che le amministrazioni pubbliche possono fare con
soluzioni digitali intelligenti per la salute. L'evento si svolge nella cornice del semestre italiano di Presidenza
dell'Unione Europea. La conferenza sarà presieduto da Francesco Sicurello, presidente dell'Istituto
Internazionale di Tele-Medicina (IITM), Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Ulteriori dettagli su F1RST

Webinar sul bando IMI 2-Call 1 - online, 11, 14 e 15 luglio 2014
Nel mese di luglio si terranno 3 webinar sul bando IMI2 sui temi:
•
•
•

"Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)" - 11
luglio 2014, ore 14:00 – 16:00
"New procedures, rules, guidance & IPR for Calls for proposals" - 14 luglio 2014, ore 14:00 – 16:00
"Discovery and validation of novel endpoints in retinal diseases" - 15 luglio 2014, ore 16:00 – 18:00
CEST (Brussels time)
Ulteriori dettagli su F1RST

Finanziamenti per la ricerca e l’innovazione con Horizon 2020: istruzioni per l’uso Milano, 15 luglio 2014
Innovhub SSI - che è anche Sportello APRE Lombardia - organizza un evento di informazione per le aziende
lombarde interessate ad Horizon 2020. Per le aziende interessate sarà possibile avere un incontro a margine
dell'evento con i responsabili dello Sportello APRE.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I finanziamenti all'innovazione per le PMI - HORIZON 2020 - Ferrara, 16 luglio 2014
Il convegno fornirà, oltre ad un quadro di riferimento complessivo, informazioni puntuali ed indicazioni
operative per affrontare i bandi europei di finanziamento dedicati all'imprenditoria. Le PMI hanno, infatti, un
ruolo strategico in tutti e tre pilastri in cui si articola Horizon 2020: Eccellenza della scienza, Leadership
Industriale, Sfide Sociali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Brokerage Event Horizon 2020 - Research, Development and Innovation - Ostrava
(Repubblica Ceca), 2 settembre 2014
Il Brokerage Event è aperto ai ricercatori, sviluppatori e innovatori che sono alla ricerca di partner di
progetto. I partecipanti hanno l'opportunità unica di: preparare una proposta per Horizon 2020, scegliere i
partner per progetti di R&S e costruire un consorzio, accelerare l'innovazione, condividere idee, presentare
le tecnologie attuali, discutere le possibilità di cooperazione, incontrare i rappresentanti di istituti di ricerca,
università e aziende di diversi paesi.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ambient Assisted Living Forum 2014 - Bucarest, dal 9 al 12 settembre 2014
Il Forum di AAL (Ambient Assisted Living) è l'evento annuale che riunisce tutti gli attori coinvolti nei progetti
del programma congiunto AAL e costituisce un momento cruciale per l'iniziativa. La comunità che compone
e che opera attivamente nel programma comprende decisori politici, gli sviluppatori ICT, produttori,
operatori sanitari, imprese, società di venture capital, tecnici, accademici, progettisti, assistenti e,
naturalmente, gli adulti più anziani.
Ulteriori dettagli su F1RST

ERC Workshop on Research Data Management and Sharing - Bruxelles, 18 e 19
settembre 2014
L'agenzia esecutiva del ERC in collaborazione con il Gruppo di lavoro per Open Access del Consiglio
scientifico dell’ ERC sta organizzando un workshop di 2 giorni sulla 'Data Management e condivisione dei
risultati di ricerca' per esplorare questo importante argomento con i beneficiari dell’ERC e di altri ricercatori,
con i rappresentanti di enti finanziatori, università, con gli editori, responsabili delle politiche e altre parti
interessate. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili a breve.
Ulteriori dettagli su F1RST

Nanoforum 2014 - Roma, 22-25 settembre 2014
Quattro giorni di conferenze, tutorial, demo e iniziative collaterali per essere aggiornati sullo stato dell'arte
del settore nanotech in Italia e all'estero ed entrare in contatto con le realtà più innovative, dalle aziende ai
centri di ricerca, dalle università alle start-up.
Ulteriori dettagli su F1RST

Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy (IFIB) 2014 - Genova, 25 e
26 settembre 2014
Il Forum offrirà un'interessante occasione di confronto ed approfondimento attraverso la presentazione
dell'attività di alcuni dei principali protagonisti italiani del settore delle biotecnologie industriali, allo scopo di
favorire occasioni di collaborazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese e rafforzare il
partenariato euro – mediterraneo.
Ulteriori dettagli su F1RST

IMI 2 Open Info Day 2014 - Brussels, 30 settembre 2014
L'Open Info Day includerà una panoramica del finanziamento dell'IMI 2 e le regole di proprietà intellettuale
(IP), consigli su come applicare al finanziamento nell'ambito IMI 2, e workshop sui primi bandi IMI 2. In
aggiunta, ci saranno diverse opportunità di networking e il personale IMI sarà a disposizione per rispondere
a domande relative ai nuovi bandi e le procedure di applicazione IMI 2.
Ulteriori dettagli su F1RST
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TeleMediCare 2014 - Desio, dal 2 al 4 ottobre 2014
La conferenza e mostra internazionale TeleMediCare 2014 e il Convegno Nazionale (Workshop Nazionale
Italiano) tratteranno approfonditamente la telemedicina e teleassistenza. L'evento è organizzato dall'Istituto
Internazionale di Tele-Medicina (IITM) nel quadro del semestre di Presidenza italiana dell'UE.
Ulteriori dettagli su F1RST

Brokerage Event Energy Environment - Lille (Francia), 9 ottobre 2014
Lo scopo di questo evento è quello di mettere in collegamento tutti coloro che sono interessati alle sfide
Energia e Ambiente di Horizon 2020. I partecipanti avranno l'opportunità di incontrarsi e discutere le loro
idee progettuali.
Ulteriori dettagli su F1RST

ICT Proposer Days - Firenze, 9-10 Ottobre 2014
Il 9-10 Ottobre si terrà a Firenze l’ICT Proposer Day, un’opportunità unica, organizzata dalla Commissione
europea, per coloro che intendono presentare proposte per il secondo bando ICT di Horizon 2020, relativo
alle Call for Proposals ICT 2015.
Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i funzionari della Commissione, e disporre di
informazioni utili per i topic di interesse inseriti nel programma di lavoro.
L’evento rappresenta un momento di networking molto utile per costruire o completare un partenariato.
Ulteriori dettagli su F1RST

Smart, Green and Integrated Transport Information Day - Brussels, 13 ottobre 2014
L'obiettivo della giornata è quello di informare i potenziali partecipanti al secondo turno dei bandi relativi alla
sfida Smart, Green and Integrated Transport e offrire opportunità di networking.Le sessioni offriranno
l'occasione per una breve presentazione dei topic del Programma di lavoro 2015 Trasporti.
Ulteriori dettagli su F1RST

Micro-Nano-Bio Systems 2014 - Toulouse (Francia), 21-22 ottobre 2014
L'8° "Annual Concertation and Consultation Workshop on Micro-Nano-Bio Convergence Systems", MNBS
2014 sarà ospitato e co-organizzato dal Laboratorio di Analisi e Architettura di sistemi per conto della
Commissione europea . "Micro-Nano-Bio Convergence Systems" è una delle priorità della Commissione
europea nell'ambito ICT.
Ulteriori dettagli su F1RST

Scienza, genere e società: a che punto siamo? Prospettive di genere in una scienza che si
evolve - Trento, 12 - 14 novembre 2014
E’ aperta la call per inviare gli abstracts per proporre interventi al prossimo convegno Donne e Scienza di
Trento. Le persone interessate a presentare contributi al convegno possono inviare il proprio abstract, della
lunghezza massima di 500 parole (bibliografia esclusa), entro il 23 Agosto 2014, all’indirizzo
donnescienza@gmail.com specificando la tematica di preferenza tra quelle descritte sulla comunicazione
allegata alla presente news indicando nell’oggetto “Convegno 2014 Donne e Scienza”. Gli abstract verranno
selezionati dal comitato scientifico e la conferma dell’accettazione sarà comunicata entro il 15 settembre
2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Save the date - Conferenza su "Transport Safety: societal challenges, research solutions"
- Genova, 4-5 dicembre 2014
Questa Conferenza, convocata dalla presidenza UE italiana e la Commissione europea, riunirà le parti
interessate, i professionisti del trasporto e i responsabili politici delle diverse tipologie di trasporto, per
valutare le future esigenze di sicurezza dei trasporti, e individuare le priorità per le attività di Horizon 2020 e
oltre.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I

E

M A T E R I A L I

E V E N T I

Pubblicazione della Commissione europea: "Enabling synergies between European
Structural application: and Investment Funds, Horizon 2020 and other research,
innovation and competitiveness-related Union programmes"
La guida è stata redatta sulla base di un gruppo di lavoro interservizi co-presieduto dalla DG Politica
Regionale e Urbana e la DG Ricerca e Innovazione, con la partecipazione anche di altre Direzioni Generali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Disponibili le presentazioni dell'InfoDay nazionale di lancio del programma LIFE (20142020)
Le presentazioni dell'Infoday che si è tenuto il 3 giugno 2014 a Roma sono ora disponibili on-line. I primi
inviti a presentare proposte (progetti tradizionali, preparatori, integrati e di assistenza tecnica) per l’anno in
corso sono stati pubblicati il 16 giugno 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicata una guida sugli investimenti ICT e ESIF: Digital Agenda Toolbox
La Digital Agenda Toolbox fornisce sostegno alle autorità regionali e nazionali per sviluppare una
conoscenza approfondita del potenziale di crescita digitale derivante dall'Agenda digitale per l'Europa (DAE).
Essa sottolinea le opportunità dell'Information and Communication Technology come elemento chiave nelle
loro strategie nazionali o regionali di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) e i
relativi programmi operativi (PO).
Ulteriori dettagli su F1RST

XI Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica italiana
Il rapporto presenta i dati relativi all’anno 2012 che descrivono le attività delle università nel valorizzare i
risultati della ricerca scientifica. Sono 3.356 i brevetti attivi nel portafoglio delle università italiane.
Ulteriori dettagli su F1RST

Digital Agenda Toolbox for European Structural and Investment Funds
La Commissione europea ha pubblicato la versione finale di "The Digital Agenda Toolbox». Il documento è il
risultato di un lavoro congiunto tra la DG CONNECT della Commissione europea e dell'Istituto per le
prospettive tecnologiche del Centro comune di ricerca (IPTS) in collaborazione con la piattaforma per la
Specializzazione intelligente.
Ulteriori dettagli su F1RST

Disponibili online, in un'unica sezione dedicata, i risultati dei progetti finanziati dal
programma congiunto Ambient Assisted Living
Il programma congiunto Ambient Assisted Living ha recentemente creato un sito web contenente tutti i
risultati pubblici provenienti dai progetti finanziati. Questo sito conterrà anche i futuri upload forniti dai
progetti finanziati nell'ambito del nuovo programma, Active e Assisted Living Programme.
Ulteriori dettagli su F1RST

Trasformare in opportunità l’invecchiamento demografico in Europa
Questo rapporto esplora le iniziative innovative in Europa e le possibilità di sinergie tra i programmi di
innovazione dell'Unione europea e Fondi di sviluppo regionale per sostenere gli anziani attraverso soluzioni
ICT innovative. Esso fornisce una panoramica dei progetti in corso, delle iniziative innovative dell'UE, dei
documenti politici principali e dei nuovi programmi di finanziamento 2014-2020.
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
RDUK20140416001
RDTR20140526001
RDES20140529001
RDFR20140528001

RDUK20140527002
RDUK20140527002
RDLV20140522001
RDES20140428001

RDUK20140527001
RDES20140610001
RDPL20140606001

Titolo
SIE-01-2014-1 - Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
energy system
EUREKA: Smart, Integrated, and High Tech LED Lighting System Design and
Development
H2020-FCT-14-2014: Factors and behaviors affecting the citizens collaboration
with european police forces through a cybercommunity application platform
H2020 DS-06-2014 : industrial end-users from energy or connected vehicles
looked for, to test innovative solutions against cybersecurity threats and
incidents
H2020-MSCA- Innovative Training Networks -2015 : Improving Reaction
Dynamics using ReactIR Spectroscopy
H2020-MSCA- Innovative Training Networks -2015 : Improving Reaction
Dynamics using ReactIR Spectroscopy
FP7: Hybrid composites: Road safety barriers from polymer hybrid composite
material
Partner search H2020-SFS-2015-2: Sustainable Food Security. Looking for
experts in metabolomics and nanotechnology, livestock farmers (SMEs) and
certifying companies
H2020-MSCA- Individual Fellowships -2014: Improving Reaction Dynamics
using ReactIR Spectroscopy
H2020-Water-1-2015. Sustainable and innovative solutions based on low cost
biological processes for complex industrial wastewaters
PHC-27-2015 Self-management of health and disease and patient
empowerment supported by ICT
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Termine
di validità
11/12/2014
21/08/2014
18/08/2014
21/08/2014

09/01/2015
09/01/2015
22/12/2014
19/02/2015

04/09/2014
09/10/2014
17/04/2015
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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
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network
La rete Enterprise Europe Network nell'ambito delle attività dedicate al trasferimento tecnologico a livello
transnazionale veicola quotidianamente profili tecnologici provenienti da tutti paesi europei ed extraeuoropei della rete. Di seguito una selezione di profili.
Tema Meccanica e Materiali
• Air-fuel management and emissions reduction device (11 MK 82EW 3LQ7)
• Technology for cutting of stone, metal, glass, ceramics, plastic (TOPL20140425002)
• An advanced mechanism allows very precise beveling of metal sheets (TOPL20140425003)
Tema Agro-Food
• Technology for optimal utilization of agricultural waste and energy recovery (11 MK 82EW 3MUE)
• New generation, innovative fruit and vegetable cup sorting machines (11 IL 80ER 3LTG)
Tema Costruzioni e Bio-edilizia
• Innovative technology for producing a family of “green” binders (cement) as an improved
alternative to the existing cementitious materials, while reducing carbon footprint to a minimum (11
IL 80ER 3MH8)
• Green Recyclable Hollow Fibre for House Building, Mattresses and Home ware (11 IL 80ER 3NFA)
• Polyester-fiber-based products for thermal and acoustic insulation (11 IL 80ER 3NNJ)
Tema energia e ambiente
• Water safety valve with intelligent multifunctional controller (11 HR 89GJ 3KBE)
• Air-fuel management and emissions reduction device (11 MK 82EW 3LQ7)
• Computational Fluid Dynamics (CFD) for combustion processes (11 DE 1593 3MKX)
• Energy efficient solution for facilities through usage of waste water energy (11 HR 89GJ 3LEX)
Tema Scienze della Vita
• Eddy-current testing - Non-destructive testing for flaw detection of metals, coatings and carbon
fibres (11 DE 1592 3M2I)
• Device for scanning and recognition of eye iris and eye retina for biometric and ophthalmic use
(TOCZ20140507001)
• Method and capacitive sensor for counting aerosol nanoparticles (11 SI 68CN 3LO2)
Tema ICT&Design
• Development of an innovative e-commerce B2B and B2C platform (11 MK 82EW 3LG9)
• Process for the reduction of spatial coherence of radiation (11 DE 1592 3KH6)
• A comprehensive webcasting solution with advanced audio and video automatic indexing,
referencing, editing and publishing capabilities (TOCH20140512001)
Per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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[aggiornato all’8 luglio 2014]
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Per aggiornamenti su HORIZON 2020:
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=24
(Sezione in fase di completamento)

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