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NEWS  
 

FP7: ERC-Advanced Grant 
 
Il Consiglio delle ricerche europeo (ERC) ha pubblicato la lista dei panel chairs per la valutazione delle borse ERC 
Advanced Grants. La lista completa con i nome di tutti i membri dei diversi panels verrà pubblicata solo dopo che le 
call si sono chiuse, ma probabilmente saranno gli stessi che hanno valutato la call 2010 delle Advanced Grants.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
FP7: ICT call 8 

 

La call 8 del programma tematico ICT si è chiusa lo scorso 17 Gennaio 2012. Sono state presentate 1405 proposte, 
distribuite per i diversi obiettivi come segue:  
1) Pervasive and trusted network and service infrastructures: 566 proposte; 
2) Alternative paths to components and systems: 275 proposte; 
3) Technologies for information management: 135 proposte; 
4) ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance: 1 proposta; 
5) ICT for a low carbon economy: 120 proposte; 
6) ICT for Learning and Access to Cultural Resources: 200 proposte; 
7) FET proactive: 98 proposte; 
8) Pre-commercial procurement actions: 7 proposte. 
Al momento, gli esperti valutatori stanno portando avanti le valutazioni singolarmente. Le valutazioni a Bruxelles si 
terranno nelle settimane del 27 Febbraio, 5 Marzo, 12 Marzo. Gli hearing degli IP e delle NoE inizieranno nella 
settimana del 19 Marzo. 
 
Ulteriori Info 

Indice news 
 

 
Accordo Europa-India per la cooperazione in ricerca e innovazione 
 

L’Unione europea e la Repubblica federale dell’India hanno siglato un accordo di collaborazione in ricerca ed 
innovazione, due dei settori chiave nei loro rapporti economici. Il Commissario europeo responsabile Maire 
Gheoghagan Quinn ha espresso la propria soddisfazione per l’accordo sottolineando il grande potenziale che India 
ed Unione Europea potranno esprimere congiuntamente. In un periodo di difficoltà economica si potranno 
sviluppare nuovi investimenti e posti di lavoro per rilanciare l’UE. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Progetti di ricerca sul patrimonio culturale 
 
La Commissione europea ha pubblicato uno studio dal titolo “Survey and outcomes of cultural heritage research 
projects supported in the context of EU environmental research programmes”. Questo studio rappresenta un 
primo tentativo di sintetizzare la grande quantità di informazioni derivanti dai progetti di ricerca sul patrimonio 
culturale promosse nell'ambito del 5PQ, 6PQ e del 7PQ. 
 
Ulteriori info 
Indice news 

http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/selection_panel/ERC_2012_AdG_Panel_Chairs.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/selection_panel/erc_2010_AdG_panel_members.pdf
http://erc.europa.eu/evaluation-panels
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-8
http://doc.apre.it/?ewDnyqghrQaPsc4jltx8brqPmOEBDKrLBdwNL/Vw9SQ=
http://eeas.europa.eu/india/sum02_12/docs/20120210_joint_declaration_research_en.pdf
http://eeas.europa.eu/india/summit_en.htm
http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/survey_and_outcomes_cultural_heritage.pdf
http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/survey_and_outcomes_cultural_heritage.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/survey-and-outcomes-of-cultural-heritage-research-projects-supported-in-the-context-of-eu-environmental-research-programmes-pbKINA24490/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000CchxsAGv;sid=cRMr0nchSpgr1TgDsuC1dRUEPHA1oDpCb2E=


La Moverim Consulting sprl non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nelle informative e rimanda alla consultazione dei siti ufficiali indicati 

Moverim Consulting 
Sq. Ambiorix 32/43 1000 Bruxelles, Belgique 

tel +322 2304505 info@moverim.eu 
www.moverim.eu 

 

 
Accesso più facile ai fondi europei 
 
La Commissione europea, sin dalla presentazione del nuovo programma di finanziamenti per il prossimo periodo 
finanziario di sette anni 2014-2020, ha effettuato più di 120 cambiamenti per rendere più semplice e intuitivo 
l’accesso ai fondi. Il Commissario europeo alla programmazione finanziaria e al budget, Janusz Lewandowski, ha 
ricordato che i fondi europei sono lo strumento chiave per giungere ad una crescita economica sostenibile e, per tale 
motivazione, le procedure di accesso sono state rese maggiormente “friendly”. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Bioeconomia sostenibile in Europa 

 
La Commissione Europea ha adottato una strategia per orientare l’economia europea verso un uso più massiccio e 
sostenibile delle energie rinnovabili. Con la popolazione globale che raggiungerà i nove miliardi di persone entro il 
2050 e con l’esaurimento progressivo delle risorse naturali, l’Europa necessiterà di risorse biologiche rinnovabili per 
quanto riguarda cibo, materiali, energia ed altri beni fondamentali. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Interventire contro il degrado del suolo 
 
Il degrado del suolo incide sulla nostra capacità di produrre cibo, di prevenire la siccità e le inondazioni, di arrestare 
la perdita di biodiversità e di far fronte ai cambiamenti climatici. Queste sono alcune delle principali conclusioni delle 
due nuove relazioni sugli aspetti politici e scientifici del suolo europeo presentate dal Commissario europeo 
all’ambiente Janez Potočnik. Il Commissario ha ricordato come queste relazioni evidenzino quanto sia importante 
preservare i suoli europei per salvaguardare l’approvvigionamento di prodotti alimentari di qualità, di acque 
sotterranee pulite e di luoghi di svago salubri, assicurando nello stesso tempo una riduzione delle emissioni di gas 
serra. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Innovation Union Scoreboard 

 
Tale strumento serve per valutare in modo comparativo le performances riguardanti ricerca e innovazione dei 27 
stati membri dell’Unione europea nonché i relativi punti di forza e debolezza dei loro sistemi di innovazione. Nel 
sommario dello scoreboard i Paesi membri sono stati divisi in quattro differenti gruppi legati al livello di innovazione: 
- Innovation Leaders: Svezia, Danimarca, Germania e Finlandia che mostrano delle performances sopra la media 

europea; 
- Innovation followers: Belgio, Regno Unito, Olanda, Austria, Lussemburgo, Irlanda, Francia, Slovenia, Cipro ed 

Estonia che evidenziano performances nella media europea; 
- Moderate innovators: Italia, Portogallo; Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria, Malta, Grecia, Slovacchia e Polonia 

che hanno performances sotto la media europea; 
- Modest innovators: Romania, Lituania, Bulgaria e Lettonia che sono abbondantemente sotto la media europea. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201202080936
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_press_release.pdf
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/COM(2012)46_IT.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm
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Piano per High Performance Computing 
 

La Commissione europea ha creato un piano per invertire la tendenza al declino dell’UE nell’high performance 
computing (HPC). La Commissione aumenterà i propri sforzi raddoppiando gli investimenti in HPC nell’ambito della 
Digital agenda, ovvero uno dei sette obiettivi chiave dell’UE nella strategia 2020. Si passerà dagli attuali 630 milioni 
€ a 1,2 miliardi €. Metà di questo investimento sarà dedicato allo sviluppo di centri di formazione e ricerca di 
eccellenza, creando cosi migliaia di posti di lavoro. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Risultati consultazione sull’informazione scientifica 
 
La Commissione europea ha pubblicato i risultati emersi dalla consultazione pubblica online sull'informazione 
scientifica nell'era digitale. La consultazione, aperta dal 15 luglio al 9 settembre 2011, riguardava l'accesso alle 
pubblicazioni scientifiche e ai dati scientifici, nonché la conservazione delle informazioni scientifiche. Le parti 
interessate hanno avuto la possibilità di commentare la situazione attuale, gli ostacoli e le azioni politiche possibili in 
questo ambito. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Consultazione: specie invasive non autoctone  

 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per creare uno strumento legislativo per 
combattere e gestire le specie non autoctone (animali e piante) che potrebbero creare problematiche alla 
biodiversità del sistema locale. La Commissione ha già adottato una comunicazione relativa all’ Invasive Alien 
Species (IAS) ed ora vuole conoscere il parere degli stakeholders del settore per legislare questo ambito in linea con 
le previsione della EU biodiversity strategy to 2020. Sarà possibile inviare il proprio parere fino al 12 aprile 2012. 

 
Ulteriori info 
Indice news 

 
 
BANDI 
 
VII PQ: Cooperation 
 
Bando di gara d’appalto 
SESAR JU 
 
L’Eurocontrol ha lanciato un bando di gara d’appalto per mettere a disposizione dell'impresa comune SESAR delle 
competenze sullo spazio aereo civile per eseguire il suo progamma di lavoro. Sebbene il principale gruppo oggetto 
del presente bando siano esperti tecnici attualmente impiegati da operatori aerei commerciali, sarà anche possibile, 
se giustificato per l'esecuzione del programma, la partecipazione su una base caso per caso di esperti tecnici 
impiegati da associazioni commerciali di utenti dello spazio aereo. L'impresa comune SESAR intende selezionare un 
massimo di 15 esperti dello spazio aereo e concludere un contratto di partenariato di servizi con ciascun utente 
selezionato. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 31-049030 del 15 febbraio 2012 

Scadenza: 12 marzo 2012 

 
Ulteriori info 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=7826
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301&lang=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0789:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm
http://www.eurocontrol.int/
http://www.sesarju.eu/
http://www.moverim.eu/cache/049030.pdf
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Indice bandi 
 

 
Innovazione, Energia, Industria e Trasporti 
 
Bando di gara d’appalto 
Responsabilità civile per l’industria europea della sicurezza 
 
La Commissione europea, attraverso la DG Imprese e industria, ha lanciato un bando di gara d’appalto per: 
1. raccogliere, analizzare e valutare dati provenienti da varie fonti legali e le migliori pratiche attuali connesse al 
settore della responsabilità civile; 
2. fornire una panoramica complessiva sullo stato attuale della responsabilità civile connessa alle implicazioni legali 
per l'industria della sicurezza nonché un portafoglio delle opzioni politiche plausibili per la Commissione al fine di 
affrontare tali implicazioni in modo efficace; 
3. presentare tali risultati in un modo comprensibile e facilmente accessibile tenendo in considerazione, dall'inizio 
dello studio, che i risultati e le loro rispettive argomentazioni saranno potenzialmente la base per decisioni politiche 
di ampio raggio da parte della Commissione europea, che dovrà di conseguenza consentire sia ai profani che agli 
esperti giuridici di utilizzare egualmente i rispettivi risultati nella massima misura. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 29-046020 del 11 febbraio 2012 

Scadenza: 12 aprile 2012 

Budget: 800 mila € 

 
Ulteriori info  
Indice bandi 
 

 
Istruzione e Formazione 
 
Invito a presentare proposte 
Programma di mobilità accademica INTRA-ACP 
 
L’EACEA ha lanciato un invito a presentare proposte nell’ambito del Intra-ACP academic mobility scheme. La call 
intende promuovere lo sviluppo sostenibile e l’alleviamento della povertà aumentando la disponibilità di mano 
d’opera professionale addestrata e qualificata di elevato livello nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico. Il 
programma ha come obiettivo il rafforzamento della collaborazione tra istituti d’istruzione superiore (HEI) in Africa, 
nei Caraibi e nel Pacifico al fine di aumentare l’accesso alla formazione di qualità. Possono partecipare alla call gli HEI 
statali riconosciuti in Africa, nella regione dei Caraibi e del Pacifico che forniscono corsi d’istruzione superiore al 
livello della laurea o dottorale. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 37/1 del 10 febbraio 2012 

Scadenza: 10 maggio 2012 

Budget: 12 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Concorso europeo 
eSkills Week Project Passion 
 
Gli studenti e i neolaureati in comunicazione, giornalismo e audio-visivo sono invitati a partecipare al concorso 
europeo "eSkills Week Project Passion". Il progetto potrebbe lanciare una carriera progettata per ispirare i giovani a 
creare comunicazioni interessanti su un tema che è in cima ai pensieri di tutti i giovani laureati in Europa - come 
vincere un posto di lavoro. 

http://www.euroricerca.it/index.php/scadenze2/innovazione/1003-innovazione
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5751&lang=en&tpa_id=0&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dt%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/programme/about_acp_mobility_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2012/call_eacea_11_12_en.php
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5725&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1015
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Scadenza:  4 marzo 2012 

Budget Per primo premio: 2150 € e un tirocinio pagato di 6 mesi 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche sociali 
 
Bando di gara d’appalto 
Marchi europei di certificazione della privacy 
 
La DG Giustizia ha lanciato un bando di gara d’appalto per analizzare se sia opportuno e fattibile il lancio di uno 
schema europeo di certificazione della privacy. Il contraente dovrà valutare la portata e le norme di tale schema, 
nonché i ruoli delle varie parti pubbliche e private interessate nel suo sviluppo. Inoltre, dovranno essere valutati 
attentamente l'impatto sulla legislazione esistente e l'interazione con i meccanismi esistenti di garanzia della 
privacy. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 28-044309 del 10 febbraio 2012 

Scadenza: 13 aprile 2012 

Budget: 200 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Avviso di preinformazione 
AAL Joint Programme: 5° call 
 
La quinta call for proposals dell’AAL Joint Programme ambirà allo sviluppo di soluzioni informatiche che aiutino e 
sostengano gli anziani nello svolgimento delle loro attività quotidiane a casa. Questa call ha inoltre l’obiettivo di 
creare soluzioni informatiche che aiutino gli assistenti sociali nelle loro attività. Per maggiori informazioni sarà 
organizzata una giornata informativa sul programma.  
 

Pubblicazione della call: fine febbraio 2012 

Scadenza prevista: maggio 2012 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Agricoltura e Ambiente  
 
Bando di gara d’appalto 
Attività di training per il controllo della salute delle piante 
 
L’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori ha lanciato un bando di gara d’appalto per avviare un’attività di 
training sul controllo della salute delle piante, sulla registrazione dei prodotti di protezione delle piante e sul 
controllo del loro utilizzo specialmente da parte degli Stati membri. Tutto ciò sotto il cappello dell’iniziativa “Better 
training for safer food”. 
 

Pubblicazione: EAHC/2011/BTSF/10 

Scadenza: 12 aprile 2012 

Budget: 1.9 milioni € 

http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/project-passion
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2012_044309_en.htm
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/news-and-events/pre-announcement-of-the-5th-call-for-proposals-of-the-aal-jp
http://ec.europa.eu/eahc/about/about.html
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm
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Ulteriori info 
Indice bandi 
 

Preinformazione 
Appalti previsti per il 2012 -  DG Ambiente 
 
La Commissione europea, attraverso la Direzione Generale per l’Ambiente (DG ENV) ha pubblicato un avviso di pre-
informazione per informare delle gare d’appalto che intende pubblicare nell’arco del 2012: 
 

ENV A.1 Coordinamento dell'applicazione e delle violazioni e 
questioni giuridiche 

 1.2 milioni € per 4 anni 

ENV A.2 Promozione della conformità, governance & 
questioni giuridiche:  

3 milioni € per 3 anni e 200 mila € 
per il 2012 

ENV  B.1 Agricoltura, foreste e suolo 315 mila € per il 2012 

ENV  B.2  Biodiversità 740 mila € per il 2012 

ENV  B.3  Natura 410 mila € per il 2012 

ENV  C.2  Gestione dei rifiuti  180 mila € per il 2012 

ENV  C.3  Emissioni industriali, qualità dell’aria e rumore 150 mila € per il 2012 

ENV  D.1 Tutela delle risorse idriche 2,7 milioni € per il 2012 

ENV. D.2 Ambiente marino e industria delle acque 12, 550 milioni € per 3 anni 

ENV  D.3 Sostenze chimiche, bioacidi e nanomateriali 200 mila € per il 2012 

ENV  E.2 Questioni relative al commercio, processi e accordi 
ambientali multilaterali 

250 mila e per il 2012 

ENV  F.1 Economista capo, valutazione d'impatto e perizie  820 mila €  per il 2012 

ENV  F.3 Comunicazione 13,4 milioni € per 3 anni 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Avviso di preinformazione 
Bandi di gare d’appalto 2012 – DG Clima 
 
La Commissione europea, attraverso la Direzione Generale per l’Azione per il clima (DG CLIMA), ha pubblicato un 
avviso di pre-informazione per informare delle gare d’appalto che intende pubblicare nell’arco del 2012: 
 

Titolo del progetto Data prevista 
per la 
pubblicazione 

Bilancio 
indicativo 
in EUR 

Tipo di 
appalt
o 

DG CLIMA 003    

Controllo di conformità delle diverse parti della legislazione sulle 
questioni climatiche e valutazioni tecniche sulla conformità degli Stati 
membri al diritto dell'UE applicabile 

marzo 2012 2 milioni  quadro 

DG CLIMA A.3    

Sviluppo della cooperazione dell'UE per sistemi di accreditamento 
compresa la creazione e la manutenzione di una banca dati centrale dei 
verificatori 

maggio 2012 200 mila servizi 

Sostegno alla definizione di linee guida per il monitoraggio & la 
rendicontazione e l'accreditamento & la verifica 

maggio 2012 200 mila servizi 

Revisione delle modalità di applicazione della decisione 2005/166/CE 
compresa una valutazione d'impatto 

marzo 2012 350 mila servizi 

Appalto volto a sostenere la partecipazione della DG CLIMA al semestre 
europeo 

marzo/aprile 
2012 

400 mila servizi 

Preparazione della relazione biennale dell'UE e del sesto comunicato marzo/aprile 500 mila servizi 

http://ec.europa.eu/eahc/food/tender_2011_btsf_10.html
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://www.moverim.eu/cache/050777.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm
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nazionale dell'UE nell'ambito dell'UNFCCC 2012 

Aggiornamento dei requisiti riguardanti l'articolo 21 della direttiva 
2003/87/CE sul sistema UE di scambio delle quote di emissione 

marzo/aprile 
2012 

300 mila servizi 

DG CLIMA A.4    

Strumenti economici per il trasporto e lo spazio edificato: analisi delle 
opzioni politiche 

maggio 2012 250 mila servizi 

Analisi delle opzioni politiche per una produzione silvicola e agricola 
efficiente dal punto di vista delle risorse per la mitigazione climatica in 
un contesto globale 

febbraio 2012 400 mila servizi 

Approcci basati sui consumi per la mitigazione climatica: raccolta di dati, 
metodi di misurazione e analisi dei modelli 

marzo 2012 400 mila servizi 

Revisione delle relazioni provvisorie IPCC gennaio/ 
febbraio 2012 

200 mila servizi 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
 
CONVEGNI 
 
Bioeconomia per l’Europa 
27 febbraio 2012 
Roma 
Italia 

 
APRE e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea hanno organizzato una conferenza per approfondire 
la strategia Europea sulla BioEconomia. L'obiettivo della BIOECONOMY STRATEGY è creare una società più 
innovatrice e un'economia ad emissioni ridotte. Il piano si incentra pertanto su tre aspetti chiave: sviluppare 
tecnologie e processi produttivi nuovi destinati alla bioeconomia; sviluppare mercati e competitività nei diversi 
settori della bioeconomia; e, infine, stimolare una maggiore collaborazione tra i responsabili politici e le parti 
interessate. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
The Science of Innovation 
28 febbraio 2012 
Bruxelles 

Belgio 

 
Il Parlamento europeo ospita una conferenza organizzata da European Science Foundation (ESF) and the Science and 
Technology Options Assessment (STOA) che presenta ai politici europei lo stato dell’arte e il pensiero di frontiera dei 
ricercatori sulla scienza dell’innovazione. In particolare, saranno affrontate le seguenti questioni: l’innovazione è 
sempre buona? Quale sarà l’impatto della crisi sull’innovazione? L’innovazione porta all’inequità? Generalmente il 
pubblico comprende l’innovazione? 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
MicroMountains iNNOVATION fORUM 
29 febbraio 2012 
Villingen-Schwenningen  

http://ec.europa.eu/clima/tenders/2012/047385/index_en.htm
http://www.apre.it/
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/press/press_packages/index_en.htm
http://www.apre.it/eventi/bioeconomy-strategy/
http://www.esf.org/
http://www.europarl.europa.eu/stoa/
http://www.esf.org/research-areas/social-sciences/activities/strategic-activities/the-science-of-innovation/pre-registration-form.html
http://www.esf.org/research-areas/social-sciences/activities/strategic-activities/the-science-of-innovation.html
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Germania 
 

L’evento Innovation Forum rappresenta una piattaforma per trasferire gli ultimi risultati della ricerca, gli sviluppi, i 
prototipi e le nuove idee relative ai microsistemi tecnologici sul mercato. L’evento organizzato da MicroMountains 
Network e dalla Camera di commercio e dell’industria di Schwarzwald-Baar-Heuberg discuterà, in particolare, le 
seguenti tematiche: 
- Medical and Health; 
- Measurement and Test; 
- Industrial and Automotive; 
- Automation and Manufacturing; 
- Energy; 
- New Microtechnologies. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
RESTARTS loving science! 
29 febbraio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 

Il progetto europeo RESTARTS, finanziato nell’ambito del FP7, ha sviluppato una serie di materiali formativi per 
studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie nell’ambito della ricerca aereonautica. L’evento rappresenta 
un’opportunità per dimostrare gli sviluppi del progetto e le modalità d’utilizzo del materiale prodotto.  
 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 
Successful R&D in Europe 
08 - 09 marzo 2012 
Düsseldorf 
Germania 
 
La quarta edizione della conferenza, organizzata dalla regione North Rhine-Westphalia, è rivolta a ricercatori e 
imprenditori interessati a trovare nuovi partners per progetti da presentare nella prossima ed ultima call del FP7. 
Saranno organizzate sessioni parallele che si focalizzeranno sulle seguenti tematiche: Information and 
Communication Technologies, Energy, Nanotechnology and Production Technologies; Life Science; People (focus on 
ITN/IAPP).  
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 
 

 
AAL: Infoday 
13 marzo 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’Info Day sul quinto invito a presentare proposte nell’ambito del prossimo bando del Programma congiunto 
Domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living – AAL ) ha l’obiettivo di presentare la call del programma 

http://www.micromountains.com/
http://www.micromountains.com/
http://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de/
http://www.innovation-forum.eu/2/micro-technology/attendee-registration/attendee.html
http://www.innovation-forum.eu/2/micro-technology/information/information.html
http://www.fp7-restarts.eu/
https://events.vki.ac.be/restarts2012/
http://www.nrw.de/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/reg/?v=619&lce=EN
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=619&lce=EN
http://www.aal-europe.eu/
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comune AAL che intende fornire soluzioni basate sulle TIC per permettere sia agli anziani di continuare a gestire le 
loro attività quotidiane sia di supportare i familiari nella loro assistenza. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
6th World Water Forum 
12-17 marzo 2012 
Marsiglia 
Francia 
 
Ogni 3 anni a partire dal 1997, il Forum Mondiale dell’Acqua raccoglie tutti gli attori (locali, regionali, globali) 
interessati alla questione “acqua”. L'obiettivo di questa edizione è quello di affrontare assieme le sfide che 
provengono da questo ambito e fare in modo che tutte le agende politiche abbiano a cuore la questione. In 
particolare, si discuterà di come introdurre nell’agenda politica dei policy makers mondiali il diritto all'acqua 
(riconosciuto da 189 Stati presso le Nazioni Unite un anno fa). 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Interspill 2012 
13-15 marzo 2012 
Londra 
Regno Unito 
 
L’Interspill Event 2012 vuole focalizzare l’attenzione su quelli che sono gli sviluppi nel settore petrolifero con 
particolare riguardo alle nuove tecniche definite per arginare le eventuali fuoriscite del petrolio e, dunque, 
l’inquinamento da esse prodotte. Oltre al tradizionale convegno a cui parteciparanno molti esperti del settore, è 
prevista una serie di workshop e seminari con lo scopo di promuovere gli sviluppi industriali , le nuove conoscenze e 
le best practices. L’EMSA (European Marityme Safety Agency), che fa parte del comitato direttivo dell'evento, 
manifesterà la posizione dell’Unione europea in merito alle eventuali risoluzioni da adottare in caso di incidenti 
petroliferi e, dunque, di inquinamento marino. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Privacy and Protection of Personal Data 
19 marzo 2012 
Washington/Bruxelles (via weblink) 
USA 
 
Il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali risultano essere molto importanti per lo sviluppo e la 
sostenibilità di qualsiasi società democratica. Favoriscono l’effettivo esercizio di diritti e di libertà fondamentali tra i 
quali la libertà di espressione e di informazione che oggi trova la sua massima manifestazione nell’utilizzo di internet. 
Questo convegno contribuirà a rafforzare il dialogo transatlantico in materia e sarà un’occasione importante per le 
parti interessate, sia del settore pubblico che privato, per ottenere informazioni complete e accurate e per discutere 
le prospettive degli USA e dell'UE incentrate sulla privacy commerciale. La conferenza si terrà in contemporanea a 
Washington DC (sede principale) e Bruxelles (in collegamento video conferenza). Un web cast sarà messo a 
disposizione sia durante che dopo la conferenza. 
 

http://www.aal-europe.eu/AAL%20Call%205%20Info%20Day%20-%2013%20March%202012
http://www.aal-europe.eu/AAL%20Call%205%20Info%20Day%20-%2013%20March%202012
http://www.un.org/en/
http://www.worldwaterforum6.org/en/registration/plateforme-dinscription/?id=156
http://www.worldwaterforum6.org/en/
http://www.emsa.europa.eu/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=2:news&id=1370:meet-emsa-at-interspill-2012-in-london&Itemid=62
http://www.interspill2012.com/page.cfm/Action=PreReg/PreRegID=1/t=m
http://www.interspill2012.com/
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Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Ecobuild Matchmaking Event 
21 marzo 2012 
Londra 
Regno Unito 
 
L’Enterprise Europe South – East UK sta organizzando un B2B Matchmaking Event che si svolgerà durante 
l’Ecobuild, la più grande manifestazione al mondo per l’edilizia sostenibile. Grazie ai meeting pre-organizzati, i 
visitatori potranno trovare potenziali partner commerciali e tecnologici provenienti da tutta Europa. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
LAVAL VIRTUAL 2012 
28 marzo 2012 
Laval 
Francia 
 
L’International Networking Day intende stimolare e generare partenariati tecnologici, di business e di ricerca tra i 
partecipanti stranieri e locali. Si vuole dimostrare come la realtà virtuale è in grado di fornire soluzioni in qualsiasi 
settore di attività. Saranno organizzate specifiche riunioni dedicate alle imprese, ai laboratori e ai centri tecnici che 
operano nella realtà virtuale per la salute e il benessere. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
European B2B Matchmaking 
28 marzo 2012 
Sofia 
Bulgaria 
 
L’associazione industriali della Bulgaria e l’Unione Bulgara per il business hanno organizzato un convegno 
internazionale “business to business” nel campo della gestione, del trattamento dei rifiuti e dell’ambiente con la 
collaborazione di “Enterprise Europe Network” e in cooperazione con Via Expo. Il forum è un’eccellente opportunità 
per le società e le organizzazioni di stabilire contatti con le compagnie locali e le imprese straniere nei settori sopra 
indicati. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Ricerca ed innovazione: rinnovata partnership 
2-3 aprile 2012  
Barcellona 
Spagna 
 
Ricerca ed innovazione giocano un ruolo chiave nello sviluppo dell’Unione europea e saranno oggetto di discussione 
durante l’evento cercando di perseguire i seguenti obiettivi: 

http://ec.europa.eu/justice/events/eu-us-data/registration.html
http://ec.europa.eu/justice/events/eu-us-data/index.html
http://www.enterpriseeurope-se.eu/xse/
http://www.ecobuild.co.uk/
http://ecobuild.b2b-match.com/p_registration.php
http://www.ecobuild.b2b-match.com/
http://www.laval-virtual.org/?p=102&l=en&PHPSESSID=2edc21039afac556776cc392f3a2d089
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.viaexpo.com/en
http://reg.viaexpo.com/en/waste_recycling-conference
http://b2b.shtrak.eu/
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- Definire un’agenda a medio lungo termine di cooperazione euromediterranea nella ricerca; 
- Promuovere un processo di coordinamento fra Commissione Europea e Stati Membri per le politiche da 

attuare per il sud del Mediterraneo con lo scopo di migliorare le capacità scientifiche degli Stati facenti 
parte della sponda sud del mediterraneo incrementandone l’impatto e la coerenza delle iniziative. 

 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Marine Board Forum 
18 aprile 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Le tecnologie più moderne sono necessarie per migliorare l’ambiente marino. Il terzo forum “Marine Board” ha lo 
scopo di determinare se possano emergere tecnologie marine “blue”. L’approccio del forum attraverso politici e 
scienziati sarà molto visionario ed avrà lo scopo di verificare: 

- Quale tipo di tecnologie blue bisognerà aspettarsi nel futuro; 
- Quale impatto potrebbero avere su scienza e società; 
- Quale supporto è necessario per un loro sviluppo rapido. 

 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
 
Ricerca Partners 
 
CIP: ICT-PSP Call 6 
 
La SIVECO è un’azienda rumena specializzata in Enterprise Application Software (EAS), eLearning, eHealth, 
eBusiness, eGovernment global solutions e turnkey projects che si propone come partner per le seguenti tematiche 
della call di ICT-PSP: 

 1 ICT for smart cities; 

 2 Digital content, open access and creativity; 

 3 ICT for health, ageing well and inclusion; 

 5 Trusted eServices and other actions. 
 
Ulteriori info 
Daniela Buleandră 
SIVECO Romania 
Victoria Park - 73-81, Bucuresti-Ploiesti Drive, Building C4, District 1, 013685 Bucharest, Romania 
Tel: +40 (21) 302 33 00/ext: 1200 
Mob: +40 730 088 562 
Email: Daniela.Buleandra@siveco.ro 
 
Indice ricerca partners 
 

 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/STIMED12/registration_1.php
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm
http://www.vliz.be/events/3dmarineboardforum/
http://www.esf.org/index.php?id=9292
http://www.siveco.ro/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
mailto:Filip.Neagu@siveco.ro

