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NEWS  
 

5,7 Miliardi di Euro per il Programma “Marie Curie” 

Nelle negoziazioni per il prossimo programma quadro “Horizon 2020” sono stati previsti 5.7 miliardi di euro a 
sostegno del programma Marie Curie che cambierà nome in Marie Sklodowska Curie Action (MSCA). Verranno 
intensificati i rapporti di collaborazione fra le Imprese, le Università, i centri di ricerca, le istituzioni, le PMI e tutti gli 
attori socio-economici. Per migliorare le competenze dei ricercatori verranno intensificati gli scambi degli stessi fra 
settore pubblico e privato e vice-versa. L’Unione Europea, basando i propri principi sulla EU Charter e sul Code For 
Researchers, incrementerà le possibilità per le ricercatrici cercando di diminuire le discriminazioni legate al genere. 
Scopo principale del programma è migliorare “l’impiegabilità” dei ricercatori per incrementarne il rendimento. 

Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Nuovi fondi per il programma nucleare ITER 
 
Il primo dicembre Parlamento Europeo e gli Stati Membri hanno hanno firmato un accordo per il finanziamento di 
1,3 Miliardi di Euro nel biennio 2012-2013 del Programma ITER. Il programma  ha come scopo lo sviluppo di energia 
pulita in collaborazione con Cina, Russia, India, USA, Giappone e Corea del Sud. Il budget sarà formato da: 

 100 milioni già previsti per il 2012,  

 altri 840 milioni  sottratti dalle spese amministrative e per l’agricoltura dell’UE,  

 360 milioni previsti eventualmente dal 2013. 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.eucharter.org/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter
http://ec.europa.eu/education/news/news3158_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.iter.org/
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Ulteriori info 
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Energy roadmap 2050 
 
Il 15 dicembre la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione “Energy roadmap 2050”. L’Unione Europea 
prevede di abbassare il livello di emissioni di Co2 rispetto al 1990 dell’80%-95% entro il 2050. In tale roadmap l’UE 
esplora la maniera più efficiente per la “de-carbonizzazione” dell’Europa senza gravare sulla sicurezza dell’energia e 
sulla competitività del continente stesso. La Roadmap è l’occasione per sviluppare una struttura europea a ampio 
raggio coinvolgendovi anche gli stakeholders. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Consultazione: Parere scientifico sugli effetti del body scanner sulla salute umana 

SCENIHR, Comitato scientifico della Commissione Europea, ha ricevuto una richiesta di consultazione riguardante gli 
effetti che i raggi x comportano sulla salute umana. Si è quindi avviata una call for informations con scadenza il 27 
gennaio 2012. L’analisi dovrà comprendere l’effetto che gli scanner di sicurezza (body scanner) potrebbero avere 
con un loro utilizzo su larga scala. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
BANDI 
 
Innovazione, Energia, Industria, Trasporti 
 
Invito a presentare proposte  
Programma TEN-E 
 
La Commissione Europea, Direzione Generale dell'Energia, lancia un invito a presentare proposte nel campo della 
rete transeuropea di energia per il 2012. Il programma TEN-E finanzia reti per rafforzare la coesione economica e 
sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite d’Europa e per aumentare la sicurezza del rifornimento 
energetico. 
 

Pubblicazione: GUUE 2011/C 371/04 del 20 dicembre 2011 

Scadenza: 29 febbraio 2012 

Budget: 21 milioni di € circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche Sociali 
 
Invito a presentare proposte 
Europa per i cittadini 
 
L’EACEA ha lanciato un invito a presentare proposte per finanziare progetti nell’ambito del programma Europa per i 
cittadini. Il programma provvede a finanziare progetti che sostengono la “cittadinanza attiva”. Si divide in quattro 
differenti azioni:  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20111212IPR33903/html/EP-agrees-on-%E2%82%AC1.3-billion-for-nuclear-fusion-research-(ITER)-in-2012-2013
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/calls/scenihr_call_info_10_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/tent_e/ten_e_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/20120229_ten_e_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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 “Cittadini attivi per l’Europa” composta dalle misure riguardanti: “gemellaggio tra città”, “progetti dei 
cittadini e misure di sostegno” 

 “Società civile attiva in Europa” composta dalle misure riguardanti: “Sostegno strutturale ai centri di ricerca 
sulle politiche europee”, “Sostegno alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea”,  

 “Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile” 

 “Memoria europea attiva” 
 

Pubblicazione: GUUE  2011/C 364/08 del 14/12/2011 

Scadenza: 1 febbraio, 1 giugno, 1 settembre, 15 ottobre 2012 

Budget:  18 milioni di € circa  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Agricoltura/Ambiente 
 
Invito a presentare proposte 
Studi per l’applicazione della politica comune della pesca 
 
La Commissione Europea, rappresentata dalla Direzione Generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE), 
intende concludere due contratti di servizi relativi a vari temi concessi all’attuazione della politica della pesca. Gli 
aspetti in questione sono divisi nei seguenti lotti: 

 lotto 1 – idrografia e stock di sugarello pittato nel Pacifico meridionale; 

 lotto 2 – impatti avversi della pesca sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero. 
 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 243-393234 del 17 dicembre 2011 

Scadenza: 20 febbraio 2012 

Budget: Fra i 600 e gli 800 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 

 

 
CONVEGNI 
 
Interoperability for enterprise systems and applications 
22-23 marzo 2012 
Valencia 
Spagna 
 
Organizzata dall’Università Politecnica di Valencia ed il laboratorio virtuale per l’interoperabilità d’impresa 
(INTEROP-Vlab), la conferenza intende illustrare come la capacità di interagire e di scambiare informazioni all’interno 
della propria azienda e con organizzazioni esterne sia uno dei punti chiave del settore economico. L’interoperabilità 
d’impresa è fondamentale nella produzione di servizi efficienti, ad un costo basso e in tempi rapidi garantendo la 
customizzazione ed un alto livello di qualità. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Planet under pressure 
23-26 marzo 2012 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_tender/2011_16/index_en.htm
http://www.upv.es/index-es.html
http://interval.interop-vlab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=71
https://www.cfp.upv.es/gestion-permanente/alumno/matriculaonline.jsp?idioma=en&cid=24562&hash=9c429e13ca13c117cf47cb148819c71e93489a4f9848884a9e4a9e4a9e4f9d4332&
http://www.aidima.es/iesa2012/
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Londra  
Regno Unito 
 
La conferenza ha l’obiettivo di aggiornare l’attuale situazione del pianeta in questa delicata fase di cambiamento 
climatico. Verranno coinvolti scienziati provenienti da tutto il mondo ma si cercherà di coinvolgere ampiamente la 
società civile. Si discuteranno soluzioni su larga scala per tutto quel che riguarda lo sviluppo sostenibile in vista della 
conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite che si terrà sempre nel 2012. Tale conferenza cercherà di essere la 
piattaforma per allargare e rafforzare la comunità scientifica globale che tratta il problema del cambiamento 
climatico. Verranno anche proposte nuove soluzioni tecnologiche e di governance. 

 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Knowledge, innovation and sustainability: integrating micro and macro perspectives 
13-15 giugno 2012 
Matera 
Italia 
 
La conferenza ha lo scopo di incoraggiare il dibattito critico su tre differenti dimensioni dello sviluppo: innovazione, 
sostenibilità e conoscenza. Queste tre dimensioni rappresentano I fattori critici che possono colpire le capacità di un 
sistema organizzato sia a livello Micro (organizzazioni) che Macro (città). Organizzazioni e città devono seguire, 
nell’era della conoscenza globale, le tre strutture critiche sopra citate e la conferenza ha come scopo quello di 
diramare una serie di dubbi riguardanti tali fattori. La deadline per la consegna degli abstract è il 25 gennaio 2012. 
 
Registrazione online 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 
Cell membranes and oxidative stress 
26-29 giugno 2012 
Isparta 
Turchia 
 
Uno degli scopi principali di questo convegno è quello di portare gli scienziati di tutto il mondo in Turchia, ponte 
naturale fra Europa ed Asia anche per quel che riguarda la ricerca scientifica in tale ambito. Focus principale sarà sul 
ruolo del calcio in una serie di malattie quali, ad esempio, la pancreatite. Verranno presentati studi scientifici 
specifici riguardanti le malattie determinate da stress delle membrane cellulari. 
 
Registrazione online 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 
RICERCA PARTNER 
 
LLP 
 
Emmerce – emerging realities è un’organizzazione basata in Svezia specializzata nello sviluppo dell’ e-learning sia a 
livello nazionale che europeo. Attraverso internet e i social network Emmerce sviluppa una nuova metodologia nel 
fare formazione. Ha partecipato già a vari progetti europei nell’ambito del LLP provvedendo all’implementazione, al 
trasferimento tecnologico, alla disseminazione ed alla valorizzazione dei risultati del progetto. 
 
Ulteriori info 

http://www.earthsummit2012.org/
http://www.un.org/
http://www.planetunderpressure2012.net/registrationInfo.asp
http://www.planetunderpressure2012.net/index.asp
http://www.knowledgeasset.org/IFKAD/Registration/registration_form.asp
http://www.knowledgeasset.org/IFKAD/
http://www.cmos.org.tr/2012/index.php/en/registrationform
http://www.cmos.org.tr/2012/
http://www.emmerce.net/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
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George Vlaescu 
e-mail: georgevlaescu@emmerce.net 

Tel: +46-13-4823100 

 
Indice ricerca partner 
 

 
LLP: Leonardo, Grundtvig and Transversal Programme 
 
Noema-CMI Oy è un’organizzazione finlandese interessata ai progetti LLP, sopratutto Leonardo, Comenius e 
Grundtvig e si propone come un partner con una grande esperienza in molti progetti di sviluppo, educazione e 
formazione nazionali, europei ed internazionali. L’organizzazione è specializzata in formazione regionale, sviluppo, 
on-line learning, lavoro flessibile e network building. 
 
Ulteriori Info 
Anna Kaarina Morski 
e-mail: annakaarinamorski@noema.fi 
Tel: +358-15-674472 
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