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NEWS  
 
Risultati Media  
Sono stati resi noti i risultati della partecipazione italiana ad alcune calls del programma Media in particolare: 

- Bando 02/2011 Formazione iniziale, nell'ambito del quale è stato sostenuto, per l'Italia, il Centro Studi 
Holden con il progetto ADAPT LAB: Adapting European Stories for European Audience, a cui è stato 
assegnato un contributo di 80 mila euro; 

- Bando Sviluppo 25/2010, per i Single projects sono stati assegnati 172 mila euro a 5 progetti italiani, 
mentre per “Slate Funding Second Stage” hanno invece beneficiato 2 società italiane per un contributo 
complessivo di circa 209 mila euro.  

-  Il Bando TV Broadcasting 20/2010 la società italiana Hiq Productions ha ottenuto un contributo di 42 
mila euro per il documentario “Love it, or leave it”, già beneficiario del sostegno allo sviluppo; 

- il Bando 29/2010 Sistema di Sostegno Selettivo ha finanziato 3 società italiane per un contributo 
complessivo di 360 mila euro. 

Ulteriori info 
Indice news 
  

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://www.media-italia.eu/index.php/bando_art/265/16/Bando_02/2011_Formazione_iniziale.html
http://www.media-italia.eu/index.php/bando_art/259/17/Bando_25/2010_Sviluppo_Progetti_Singoli.html
http://www.media-italia.eu/index.php/bando_art/261/17/Bando_25/2010_Sostegno_allo_Sviluppo_Slate_Funding_Second_Stage.html
http://www.media-italia.eu/index.php/bando_art/257/17/Bando_20/2010_Tv_Broadcasting.html
http://www.media-italia.eu/index.php/bando_art/258/18/Bando_29/2010_Distribuzione_selettiva.html
http://www.media-italia.eu/index.php/menu/43/RISULTATI.html
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Comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione 

Il Comitato dello Spazio europeo della ricerca (ERAB) inzierà formalmente i suoi lavori il 1 marzo 2012 al fine di 
assistere la Commissione in merito alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (ERA). 

Il comitato ha i seguenti compiti: 

a) consigliare la Commissione Europea, fornire raccomandazioni relative alle priorità e alle azioni, e 
valutare periodicamente la parte rilevante delle iniziative faro per l'Unione dell'innovazione in merito a 
questioni inerenti lo Spazio europeo della ricerca; 

b) presentare alla Commissione una relazione annuale sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e 
dell'Unione dell'innovazione;  

c) riflettere sulle nuove tendenze dello Spazio europeo della ricerca e nell'Unione dell'innovazione. 

Ulteriori info  
Indice news 
 

Consultazione: Sviluppo dello Spazio Europeo della ricerca  

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere opinioni e ostacoli principali 
che devono essere affrontati per ottenere un buon funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (ERA). I 
capi di stato e di governo dell’Unione Europea vogliono colmare le lacune restanti per la realizzazione dell’ERA 
entro il 2014. L’esito della consultazione aiuterà la Commissione Europea a decidere sulle questioni che 
devono essere affrontate come priorità durante la preparazione del programma ERA previsto per il 2012. La 
consultazione è stata lanciata il 13 settembre 2011 e rimarrà aperta fino al 30 novembre 2011. 

Ulteriori info 

Indice news 
 
 

 

BANDI 
Innovazione, energia, industria e trasporti 
 
Bando di gara d’appalto 
Opzioni innovative per la mobilità delle piattaforme  

L’Agenzia europea per la difesa pubblica (EDA) un bando di gara per: 

 analizzare le iniziative e gli sforzi industriali e governativi già esistenti o in preparazione per piattaforme con 
mobilità innovativa,  

 analizzare soluzioni tecnologiche molto innovative per la mobilità delle piattaforme. 

Lo studio si concentra su piattaforme relative all'ambiente militare terrestre. Dopo un'analisi generale iniziale, 
saranno analizzati in ulteriore dettaglio un insieme di casi di prova pertinenti e verranno delineate tabelle di marcia 
tecnologiche.  

Pubblicazione: GUUE 2011/S 176-287962 del 14 settembre 2011 

Scadenza: 28 ottobre 2011  

Budget: 200 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

Ricerca 
 
Bando di gara d’appalto 

http://ec.europa.eu/research/erab/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:243:0012:0015:IT:PDF
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
http://eda.europa.eu/procurements
http://eda.europa.eu/procurements
http://eda.europa.eu/procurements
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Sistema di codificazione europeo per le cellule ed i tessuti umani  

L’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) pubblica un bando di gara per creare un sistema di 
identificazione delle cellule e dei tessuti umani, al fine di assicurarne la tracciabilità. Il suddetto articolo richiede 
inoltre che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, progetti un singolo sistema di codificazione 
europeo al fine di fornire informazioni sulle principali caratteristiche e proprietà dei tessuti e delle cellule.  

Pubblicazione: GUUE 2011/S 167-275197 del 1 settembre 2011 

Scadenza: 10 ottobre 2011  

Budget:  varia tra i 450 e 500 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Industria del tabacco in materia di marketing  

L’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) pubblica un bando di gara per ottenere una panoramica 
esaustiva delle attuali strategie dell'industria del tabacco in materia di marketing, di vendita e di prodotti nell'UE e 
sviluppare delle raccomandazioni politiche che portino a una regolamentazione sui tabacchi più efficace in risposta a 
tali strategie. Il contraente dovrà raccogliere e analizzare i dati esistenti sulle strategie dell'industria del tabacco in 
materia di marketing, di vendita e di prodotti, ottenendo una relazione finale e un insieme di raccomandazioni.  

Pubblicazione: GUUE 2011/S 167-27519 del 1 settembre 2011 

Scadenza: 10 ottobre 2011  

Budget:  100 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

Agricoltura e Ambiente 
 
Bando di gara d’appalto  
Migliorare l'efficienza delle risorse 

La Commissione Europea, DG Ambiente e DG Azione per il clima, pubblica un bando di gara d’appalto per fornire 
una stima delle potenziali riduzioni dei costi attraverso miglioramenti dell'efficienza delle risorse nelle imprese 
europee concentrandosi su tre tipi di fattori di produzione impiegati o di sottoprodotti derivanti dalla fornitura di 
prodotti e servizi per le imprese: rifiuti, acqua e materiali. Nel fare ciò, lo studio dovrà analizzare le opportunità 
svelate dalle politiche dell'informazione che promuovono l'efficienza delle risorse. 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 174-284460 del 10 settembre 2011  

Scadenza: 24 ottobre 2011  

Budget:  varia tra 130 e 150 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 

http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H03_2011.html
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H06_2011.html
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
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CONVEGNI 

Conference on corporate R&D 

6 ottobre 2011  
Siviglia  
Spagna 
 
La conferenza, indirizzata alle comunità di ricercatori, professionisti, industriali ed esponenti della politica, ha come 
scopo la creazione di collegamenti tra politica e scienza per una continua crescita delle strutture industriali e delle 
aziende che operano nel campo dell’innovazione. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
New approaches towards RTDI programmes  
6 ottobre 2011  
Bruxelles  
Belgio 
 
La conferenza organizzata da MAPEER SME sul tema “Making progress and economic enhancement a reality for 
SMEs: new approaches towards RTDI programmes”, sarà un’occasione per discutere delle ricerche e delle 
conclusioni degli studi di circa 200 programmi RTDI (Research, Technology Development and Innovation) nazionali e 
regionali e di come le piccole e medie imprese (SME) possono prendere parte all’arena degli RTDI. L’evento sarà 
inoltre preceduto il 5 ottobre 2011, a Bruxelles, da un meeting pomeridiano su “European Experts’ Panel on 
Research by SMEs” in cui si tratterà della partecipazione delle SME ai progetti RTDI a livello non solo regionale ma 
anche nazionale ed auropeo. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
European Innovation Summit 2011 

10-13 ottobre 2011  
Bruxelles  
Belgio 
 
La piattaforma non profit Knowledge4innovation ha organizzato una discussione sull’importanza di persone e 
talenti nel campo dell’innovazione e le opportunità di finanziamento per rendere l’Unione Europea leader globale in 
questo campo. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
European Forum on Eco-innovation  
11-12 ottobre 2011 

Helsinki e Lahti 
Finlandia  
 
L’undicesimo European Forum organizzato sul tema “Working with emerging economies for green growth” è 
un’occasione per individuare nuove opportunità nel settore dell’eco-innovazione e nel commercio ecologico tra 
paesi sviluppati e in via di sviluppo. Si discuterà inoltre delle possibili sfide e proposte per creare una piattaforma che 
migliori il mercato ecologico globale.  

Ulteriori info 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2011/registration.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/concord-2011/index.html
http://mapeer-sme.eu/about
http://www.rtdi.eu/en/general/introduction.html?Itemid=1
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://mapeer-sme.eu/news-and-events/events/2011/10/mapeer-4th-panel-meeting
http://mapeer-sme.eu/news-and-events/events/2011/10/mapeer-4th-panel-meeting
http://mapeer-sme.eu/news-and-events/events/2011/10/mapeer-sme-final-conference
http://mapeer-sme.eu/news-and-events/events/2011/10/mapeer-sme-final-conference
http://www.knowledge4innovation.eu/SitePages/home.aspx
http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/SitePages/eis2011_registration.aspx
http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/default.aspx
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2011/2nd_forum/
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Indice convegni 

Collaborative tools to support science and policy interactions  
12 ottobre 2011  
Budapest  
Ungheria 
 
Questo training workshop, organizzato all’interno del progetto europeo PSI-connect, ha lo scopo di introdurre alla 
conoscenza di strumenti di mediazione come il group model building e lo scenario planning nel contesto del 
cambiamento climatico e della gestione delle risorse idriche. Sarà inoltre utile per apprendere nuovi metodi per 
consolidare la relazione tra scienza e politica e come metterli in pratica sul proprio lavoro. 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
FUTURAGE Road Map 

18 ottobre 2011  
Bruxelles  
Belgio 
 
La conferenza sarà un’occasione per lanciare il progetto FUTURAGE Road Map finanziato dalla Commissione 
Europea, nel VIIPQ, avente come obiettivo la creazione di una tabella di marcia per la ricerca sull’invecchiamento 
per i prossimi dieci anni. La Road Map rappresenta la maggiore iniziativa europea riguardante l’invecchiamento della 
popolazione. 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
CEAS 2011 International Aerospace Conference  
24-28 ottobre 2011  
Venezia 
Italia 
 
Il CEAS 2011 è un evento congiunto caratterizzato dalla fusione tra il terzo CEAS Council of European Aerospace 
Societies (CEAS) e il ventunesimo congresso dell’associazione italiana di aeronautica e astronautica (AAIDA). Sarà 
uno degli eventi di maggiore rilievo inseriti nel calendario aerospaziale europeo del 2011 e un’importante occasione 
per le aziende aerospaziali, le organizzazioni, le università e gli istituti di ricerca in tutta Europa e nel mondo per 
comunicare, condividere e discutere idee innovative e soluzioni tecniche nel settore aerospaziale.  

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
European Electric Vehicle Congress 
26-28 ottobre 2011  
Bruxelles 
Belgio 
 
Il congresso europeo Electric Vehicle (EEVC-2011) riunisce diversi attori: industrie, istituti di ricerca, ONG e autorità 
pubbliche al fine di creare una roadmap per il trasporto sostenibile. Questo tipo di scambio è l’unico modo per 
assicurarsi che prodotti tecnologici come batterie, ibridi e veicoli elettrici a celle combustibili siano selezionati per la 
loro introduzione sul mercato.  

Registrazione online 
Ulteriori info 

http://www.psiconnect.eu/
http://www.psiconnect.eu/
http://www.psiconnect.eu/
http://www.futurage.group.shef.ac.uk/about.html
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://www.futurage.group.shef.ac.uk/road-map-launch-conference.html
http://www.futurage.group.shef.ac.uk/events.html
http://www.ceas.org/
http://www.aidaa.it/
http://www.ceas2011.org/registration.htm
http://www.ceas2011.org/home.html
http://www.eevc.eu/registration
http://www.eevc.eu/
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Indice convegni 

 
Europe’s uncertain energy future 
23 novembre 2011 
Bruxelles 
Belgio  
 
Friend of Europe organizza l’annuale summit sulla politica energetica sarà intitolata quest’anno “Europe’s uncertain 
energy future” in cooperazione con la International Energy Agency (IEA), EUROPIA, statnett e EU40 e con il 
supporto di Swissgrid e ExxonMobil. La primavera araba, la crisi dell’Eurozona, Fukushima e l’aumento dei prezzi 
dell’energia hanno notevolmente cambiato le prospettive per la transizione dell’Europa verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio del sistema energetico. Quali saranno le nuove tendenze identificate nel Word Energy, 
l’Agenzia internazionale dell’energia di Outlook 2011? Ci sarà anche un’età dell’oro per il gas in Europa? Qual’è la 
visione della Commissione Europea per il futuro energetico dell’Europa? 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 
Nanotechitaly2011  
23-24-25 novembre 2011 
Venezia  
Italia  
 
La conferenza offrirà un quadro completo su: 

 attività delle nanotecnologie, prospettive ed esigenze in Italia;  

 ultimi sviluppi e tendenze a livello mondiale delle nanotecnologie in settori industriali chiave;  

 pratiche di innovazione e di business per portare le nanotecnologie sul mercato;.  

 azioni di governance e di politica per promuovere lo sviluppo delle nanotecnologie;  

 macthmaking e opportunità di networking. 
 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 

RICERCA PARTNER  
 
Call 8 Security 
 

Intelligent Systems Research Laboratory (ISR), è un laboratorio di ricerca multidisciplinare presso la School of System 
Engineering  dell’University of Reading (UK) che si occupa di: 

 Computer network security & trustworthy Internet-of-Things (IoT) architectures; 

 Mutli-modal real-time Robo-Humatics & Affective Human-Computer Interaction; 

 Multi-modal (multi)media information retrieval, semantic-media technologies; 

 Simulation and Modelling, agent behaviours-risks modelling, intelligent information; 

 Virtual user and Living laboratory based user-driven integrated requirements priorisation and dynamic 
usability evaluation methodologies (UI-REF). 

Si propone come partner per progetti relativi all call 8 sul tema Security. 
 
Ulteriori info 
Prof. Atta Badii 
School of Systems Engineering - University of Reading -Whiteknights, RG6 6AY, UK 
Tel. +44 118 378 7842 
Skype: badii.atta 
Indice ricerca partner  

 

http://www.friendsofeurope.org/
http://www.iea.org/
http://www.europia.com/Content/Default.asp
http://www.statnett.no/en/
http://www.eu40.eu/
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home.html
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/EventView/EventId/1078/EventDateID/1095/PageID/5345/Europesuncertainenergyfuture.aspx
http://subscription.venetonanotech.net/
http://www.nanotechitaly.it/
http://www.imss.reading.ac.uk/about.html
http://www.reading.ac.uk/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SEC-2012-1

