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NEWS  
 
VII PQ: Starting grants - risultati 
 
Il Consiglio Europeo della Ricerca (CER) ha annunciato i primi risultati per le borse Starting grants call 2011. 
Verranno assegnati 670 milioni di euro a circa 480 ricercatori e le borse finanzieranno un’ampia varietà di 
progetti in molte aree di ricerca. Principale obbiettivo del CER è stimolare l’eccellenza scientifica supportando 
soprattutto i ricercatori più giovani che spesso faticano a trovare finanziamenti.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65
http://erc.europa.eu/pdf/press_release_stg2011_results.pdf
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VII PQ: opportunità ambito socio-economico 
 
Gli aspetti socio-economici sono presenti non solo nel tema Socio economic Sciences and Humanities, ma anche 

all’interno degli altri temi del VII PQ ed in varie iniziative dello Spazio Europeo della Ricerca. Tutte le opportunità 

per i ricercatori socio-economici sono state analizzate dalla NET4SOCIETY e raccolte in un documento che contiene 

tutti i bandi in corso e le iniziative. Il documento è consultabile online. 

 

Ulteriori info 

Indice news  

 

 
Report finale del Synergies Expert Group 
 
Il team di esperti sulla sinergia tra politiche e programmi per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione ha realizzato il 
report finale riguardante la cooperazione e le sinergie tra il VII PQ, il Programma per la competitività e l’innovazione 
(CIP) e i Fondi per la politica di coesione. Scopo del report è fornire raccomandazioni per il miglioramento delle 
sinergie e della coesione nella futura programmazione. Il report è consultabile on line. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
VII PQ: Interim Evaluation International Cooperation in Capacities 
 
Il report, condotto da un gruppo di esperti, illustra i risultati della tematica Cooperazione Internazionale nell’ambito 
del VII PQ. I team di esperti ha analizzato e valutato l’implementazione delle attività in base alla loro capacità di 
supportare il dialogo politico, la capacity building, il networking e il coordinamento con altri strumenti finanziari 
comunitari. 
 

Ulteriori info 

Indice news  

 
Nuova strategia per la riforma dell’istruzione superiore 
 
La Commissione Europea ha presentato una strategia di riforma finalizzata a incentivare il numero di laureati e 
migliorare la qualità dell’istruzione superiore. La strategia indica le aree prioritarie in cui i paesi dell’UE devono 
attivarsi per raggiungere gli obiettivi condivisi in materia d’istruzione e definisce le modalità in base alle quali 
l’Unione può sostenere le loro politiche di modernizzazione. L’UE conta circa 4000 università e negli ultimi anni il 
numero degli studenti è aumentato notevolmente, nonostante questo l’istruzione superiore non riesce a fornire 
all’Europa un numero sufficiente di persone con le giuste competenze per la creazione di posti di lavoro e la 
crescita economica. 
 

Ulteriori info 

Indice news  

 

 
Consultazione: “Reducing CO2 emissions from road vehicles” 
 
Sarà aperta fino al 9 dicembre la consultazione pubblica relativa alla riduzione delle emissioni di CO2 delle 

autovetture. Tutti i cittadini europei potranno contribuire alla consultazione con le loro opinioni e proposte 

compilando il questionario online. L’esito della consultazione, voluta dalla DG per l’Azione Climatica (CLIMA), si 

inserirà nelle prossime decisioni della Commissione riguardanti i regolamenti per autovetture, furgoni e veicoli 

pesanti. 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://www.net4society.eu/
http://www.net4society.eu/_media/Opportunities_for_SSH_Researchers.pdf
http://www.net4society.eu/public/ssh-opportunities.php
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/seg-final_en.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_it.cfm
http://wbc-inco.net/object/news/119361.html
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/interim_evaluation_report2011.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/international-cooperation_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=allpublications
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CO2road&lang=EN
http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm
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Ulteriori info 

Indice news 

 

BANDI 
 
Ricerca 
 
Bando di gara d’appalto 
Sviluppo di indicatori per misurare l’accesso aperto 

La Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione pubblica un bando di gara per portare a termine uno studio 
della fruibilità in open access dei risultati della ricerca a livello europeo. Il contraente dovrà sviluppare un insieme di 
indicatori per misurare la crescita dell’open access dal 2000 in poi nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca 
(SER). 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 178-291163 del 16 settembre 2011 

Scadenza: 31 ottobre 2011  

Budget: 300 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Il ruolo della Cina nella pesca a livello mondiale 
 
Il Parlamento Europeo pubblica un bando di gara d’appalto per la realizzazione di uno studio volto a fornire 
un’ampia prospettiva della pesca e delle attività connesse in Cina e a supportare una migliore comprensione del 
ruolo della Cina nella pesca a livello mondiale. 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 179-292999 del 17 settembre 2011 

Scadenza: 7 novembre 2011  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Centri d’eccellenza connessi alla difesa europea 
 
L’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) pubblica un bando di gara d’appalto per le realizzazione di uno studio che 
fornirà una panoramica dei centri d’eccellenza esistenti connessi alla difesa europea e delle loro capacità. Lo studio 
dovrà valutare il ruolo dei centri d’eccellenza esistenti nella catena di approvvigionamento della difesa europea e 
fornire raccomandazioni per eventuali misure di sostegno. 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 180-293506 del 19 settembre 2011 

Scadenza: 7 novembre 2011  

Budget: 150 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche Regionali 
 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0012/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/leaflets/enlargement/index_it.html
http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/rtd-tender_en.cfm?tender_ref=s178-291163
http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.eda.europa.eu/
http://www.eda.europa.eu/procurements/11-09-19/11_I_M_OP_151_-_European_defence-related_Centres_of_Excellence
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Bando di gara d’appalto  
Affari costituzionali, governance multi-livello e decentramento 

Il Comitato delle regioni (CdR) ha pubblicato un bando di gara d’appalto per istituire una rete di esperti esterni per 
assistenza scientifica, giuridica, documentaria e redazionale. Gli esperti dovranno fornire CdR una capacità di 
intervento rapido, permettendo una più ampia consultazione degli attori locali e regionali, e consentiranno, inoltre, 
di attingere da banche dati e conoscenze sviluppate dalle università o dai centri di ricerca nella valutazione delle 
politiche. 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 177-289541del 10 settembre 2011  

Scadenza: 16 novembre 2011  

Budget: varia tra 100 e 120 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 

CONVEGNI 

NEM Summit  
27-29 settembre 
Torino 
Italia 
 
NEM Summit è il principale convegno in Europa incentrato sul networked media e sull’information and 
communication technologies (ICT) organizzato dal Networked Electronic Media Technology Platform. 
Parteciperanno al summit più di 400 delegati tra esperti scientifici e tecnici, organizzazioni internazionali e 
rappresentanti del mondo accademico. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Scientific Support for food security and global governance  
28 settembre 2011  
Bruxelles 
Belgio 
 
Obiettivo della conferenza, voluta dal Joint Research Centre (JRC), è esaminare la necessità di incrementare la 
produzione e la competitività rispettando lo sviluppo sostenibile nel quadro della global governance. Sarà discussa la 
questione chiave riguardante la sicurezza alimentare allo scopo di individuare i possibili contributi scientifici e 
tecnologici. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Innovation Forum 2011 
5 ottobre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’Innovation Forum 2011, organizzato da EuropeanVoice, avrà come tema principale i cambiamenti climatici e 
l’efficienza energetica allo scopo di individuare il ruolo dell’innovazione nello stabilire un’economia a bassa 
emissione di anidride carbonica. Nuovi approcci nei metodi di produzione e nei consumi dei beni saranno 

http://www.cor.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=a88d7b07-c135-4922-8c1c-e272f5dfa26b&sm=a88d7b07-c135-4922-8c1c-e272f5dfa26b
http://cordis.europa.eu/fp7/ict
http://www.nem-initiative.org/
http://store.sigma-orionis.com/login?conferenceid=31
http://nem-summit.eu/program/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10
https://web.jrc.ec.europa.eu/registration/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=3870&dt_code=EVN&lang=en
http://www.europeanvoice.com/
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determinanti per affrontare i problemi derivanti dai cambi climatici.  
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Future Internet 
11 ottobre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
Il convegno tratterà dei legami tra le Future Internet PPP e il programma delle città digitali, mostrando esempi, 
esaminando e discutendo le opportunità di sviluppo delle città attraverso le tecnologie digitali. Saranno per esempio 
analizzate più nel dettaglio le tecnologie che contribuiscono ai servizi e alle risorse nelle aree urbane. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
2020 Energy and Climate targets  
19 ottobre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
Il Consiglio Europeo per le Energie Rinnovabili (EREC) presenta il convegno riguardante gli obiettivi della strategia 
Europe 2020. In particolare si discuterà del ruolo dei finanziamenti per la ricerca sulle energie rinnovabili per il 
prossimo periodo di programmazione (2014-2020). 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
AidEx 2011 
19-20 ottobre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
AidEx 2011 sarà occasione di incontro per le organizzazioni e gli individui che operano nel settore umanitario allo 
scopo di individuare soluzioni per migliorare l’efficienza degli aiuti umanitari. Tra i partecipanti all’evento anche 
rappresentanti di Save The Children, Medici senza Frontiere e Unicef. 
  
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
EuroPCom 2011 
19-20 ottobre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’EuroPCom 2011, organizzato dal Comitato delle Regioni (CdR), è la seconda edizione della conferenza europea 
sulla comunicazione pubblica. Managers della comunicazione ed esperti delle autorità europee locali, regionali e 
nazionali condivideranno le loro strategie ed esperienze riguardanti l’attuale sfida della comunicazione. Avranno 
particolare rilievo i temi del Branding e del dialogo con i cittadini. 

http://www.europeanvoice.com/page/innovation-forum-registration/3163.aspx
http://www.europeanvoice.com/microsite/innovationforum2011/111.aspx
http://www.fi-ppp.eu/
http://www.digital-cities.eu/
http://www.fi-ppp.eu/smart_cities_2011/
http://www.erec.org/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.erec.org/nc/calendar-of-events/calendar-detail.html?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=120&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list|page_id-402&tx_cal_controller%5Byear%255
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6115947/k.8D6E/Official_Site.htm
http://www.msf.org/
http://www.unicef.org/
http://aidex.summit.nl/Default.aspx?alias=aidex.summit.nl/aidex2011&afcode=
http://www.aid-expo.com/en/visitor-zone/visitor-zone.aspx
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
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Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Youth and Entrepreneurship 
19-21 ottobre 2011 
Cracovia 
Polonia 
 
L’Istituto Europeo dell’Innovazione e della Tecnologia (EIT) presenta il convegno Youth and Entrepreneurship, 
indirizzato a studenti e rappresentanti del mondo dell’imprenditoria. Le discussioni verteranno su diversi temi 
importanti per i futuri imprenditori come lo sviluppo delle idee e la loro trasformazione in un business. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
2011 European Culture Forum 
20-21 ottobre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’evento 2011 European Culture Forum, organizzato dalla DG dell’Istruzione e della Cultura, tratterà alcuni dei 
principali quesiti riguardanti la cultura nell’attuale contesto di crisi economica e di globalizzazione: Saranno in 
particolare analizzate dai partecipanti quali sono le nuove capacità e strategie del settore culturale per adattarsi alla 
sfida del mondo digitale e globalizzato. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
ICT for Sustainable Homes 2011 
24-25 ottobre 2011 
Nizza 
Francia 
 
ICT for Sustainable Homes è una conferenza internazionale organizzata ogni anno a Nizza da Sigma Orionis in 
collaborazione con il Beywatch project finanziato dal VII PQ. L’obiettivo della conferenza è fornire ai partecipanti 
che si occupano di prodotti ICT tutte le recenti informazioni riguardo nuove tecnologie, trovare potenziali partner e 
dar via a dei progetti.  
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
MedEX 2011 Workshop 
28 ottobre 2011 
Glasgow 
Scozia 
 
Il Workshop, organizzato dal progetto M-Eco, ha come tema principale le tecnologie necessarie per la raccolta e lo 

http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=760J3o6
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=5202ae52-fd0f-4604-8c8a-5deeba946393&sm=5202ae52-fd0f-4604-8c8a-5deeba946393
http://eit.europa.eu/home.html
http://eitkrakowconference.teamwork.fr/en/registration
http://eit.europa.eu/activities/events/single-view/article/youth-and-entrepreneurship-drivers-of-innovation.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://culture-forum-2011.ec.europa.eu/authentication.jsp
http://culture-forum-2011.ec.europa.eu/index.jsp
http://www.sigma-orionis.com/about.php
http://www.beywatch.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ict-sustainablehomes.org/conference/register/
http://ict-sustainablehomes.org/2011/06/10/call-for-papers-for-2011-ict-for-sustainable-home/
http://www.meco-project.eu/
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scambio di informazioni mediche attraverso i social e multi media. Il Medical Social Media Data rappresenta un 
importante supporto per la medicina, non a caso negli ultimi due anni il numero dei Social Media che si occupano 
dell’ambito medico e sanitario è aumentato notevolmente. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
LLP Infoday 2012 
28 ottobre 2011 
Bruxelles  
Belgio 
 
L’evento è organizzato dalla DG dell’Istruzione e della Cultura e dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi 
e la cultura (EACEA) che è responsabile della gestione e di importanti componenti del programma. L’obiettivo è dare 
informazioni sulle priorità del bando 2012, le novità del programma, consigli pratici riguardo la preparazione e la 
presentazione delle proposte e la gestione delle borse. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Aerospace Summit 
2-3 novembre 2011 
Ottawa 
Canada 
 
Scopo del Summit, organizzato dall’Aerospace Industries Association of Canada (AIAC), è avviare un dibattito tra i 
partecipanti finalizzato a possibili collaborazioni per i prossimi progetti di secondo livello della VII PQ, come previsto 
per la sesta call e sviluppare strategie R&D nell’ambito della tecnologia aerospaziale. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
SecDef 11 
7 novembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
Il Security and Defence day ha lo scopo di revisionare le strategie di sicurezza dell’Europa. Come possono gli stati 
europei sviluppare una coerente strategia e quali conseguenze avranno su di essa i tagli dovuti alla crisi finanziaria? 
Cosa può fare l’Europa per migliorare gli aspetti civili e militari della cooperazione nella gestione delle crisi 
internazionali, come nel caso della Primavera Araba? Queste sono le domande alle quali il SecDef 11 intende 
rispondere. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Conference on European Space Policy 
8-9 novembre 2011 
Bruxelles 

http://www.meco-project.eu/medex2011
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://llpinfodays.teamwork.fr/en/registration
http://llpinfodays.teamwork.fr/en/
http://www.aiac.ca/en/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://www.aiac.ca/Summit/Login/
http://www.aiac.ca/news-and-events/calendar-of-events/Summit/2011/
http://mde.efficy.be/Efficy.dll/guest?page=MDE_onLineReg/form.htm&app=mde&publ=4322
http://www.secdef.eu/2011/home
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Belgio 
 
La DG Imprese e industria, il Parlamento Europeo e l’Agenzia Spaziale Europea presentano la conferenza sulla 
politica spaziale dell’Unione Europea. I partecipanti avranno l’opportunità di informarsi riguardo gli sviluppi attesi, i 
futuri finanziamenti e progetti e le novità sulla ricerca nello spazio. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 

RICERCA PARTNER 

VII PQ: Security 

 
Argona Security AB è una società per la sicurezza con una vasta esperienza nei settori della sicurezza delle 
infrastrutture, dei servizi pubblici e dei cittadini. La società lavora principalmente con grandi organizzazioni come 
le autorità governative svedesi, l’organizzazione sanitaria, il settore dei trasporti e i comuni ed ha esperienze 
nell’ambito delle progettazione con partners dell’UE. La società si propone come partner per progetti relativi all 
call 8 sul tema Security.  
 
Ulteriori info  
Göran Rydberg 
Västmannagatan 15 
S-111 24  Stockholm 
Phone    + 468 - 791 76 00  
Mobile    + 46705 - 78 70 00  
Indice ricerca partner  
 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/
http://www.esa.int/SPECIALS/About_ESA/index.html
http://www.spaceconference.eu/2011/register_en.shtml
http://www.spaceconference.eu/2011/welcome_en.shtml
http://www.argona.se/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SEC-2012-1

