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NEWS  
 
FP7: nuova versione del Participant Portal 
 
La DG Ricerca ed Innovazione della Commissione europea ha rilasciato una nuova versione del Portale dei 
partecipanti per FP7 con importanti cambiamenti per quanto riguarda la gestione dei progetti. Il portale dei 
partecipanti è il punto di accesso per conoscere progetti e finanziamenti per quanto riguardanti l’innovazione e la 
ricerca e offre assistenza per l’implementazione del contratto durante la vita del progetto  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Digital Agenda: e-Communication 
 
La Commissione europea ha effettuato un nuovo studio sul sistema di e-Communication dal quale si evince che, se il 
mercato interno della comunicazione elettronica fosse completato, il prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione 
Europea potrebbe crescere dello 0,8% ovvero di 110 miliardi di Euro. La e-Communication è uno dei mezzi chiave, 
per quanto riguarda la Digital Agenda, per la costruzione di un unico mercato digitale  
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
L’innovazione non è una risposta facile 
 
La ricerca e l’innovazione hanno migliorato notevolmente la nostra qualità della vita, ma possono rappresentare una 
lama a doppio taglio in quanto i loro effetti non necessariamente sono positivi principalmente nel breve periodo. 
Della necessità di una politica europea dell’innovazione si è discusso infatti durante il simposio tenutosi presso il 
Parlamento europeo e organizzata dal Science and Technology Options Assessment (STOA) e dalla European Science 
Foundation (ESF). In particolare, la conferenza ha avuto come oggetto di  discussione il ruolo della ricerca e 
dell'innovazione nel promuovere la competitività, l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in 
linea con la visione dell'UE per una "Unione dell'innovazione", e i suoi effetti sociali. Horizon 2020 rappresenta uno 
strumento politico per favorire la crescita degli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione in tutti 
gli Stati membri e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER). 
 
Ulteriori info 
Indice news 

 
Relazione Generale 2011 
 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione generale per quanto riguarda l’anno 2011 anche in versione e-
book, tale relazione fornisce un resoconto delle principali attività svolte nell’anno precedente. Si divide in cinque 
sotto-sezioni: 

 Rafforzare la governance economica nell'Unione europea, 

 Una crescita più decisa, 

 Maggiore attenzione per i cittadini UE, 

 Un'Unione europea più forte nel mondo, 

 Rafforzamento della responsabilità, dell'efficienza e della trasparenza nell'UE. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

http://ec.europa.eu/research/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/PP_IAM_in_nutshell2.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/cost_non_europe/im_e_com.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home/about;jsessionid=15CDB52F855BC432783B1D711198CD62
http://www.esf.org/about-esf.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/growth_and_jobs/i23037_it.htm
http://www.esf.org/media-centre/ext-single-news/article/innovation-is-no-easy-answer-says-the-science-of-innovation-809.html
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/it_IT/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NAAD12001
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Strategia UE per l’abbattimento delle barriere commerciali 
 
La Commissione europea (EC) ha pubblicato il secondo Report su Investimenti e Barriere Commerciali, che descrive 
i progressi effettuati verso l’abbattimento delle barriere di accesso ai mercati dei sei partner strategici dell’UE: Cina, 
India, Giappone, Mercosur, Russia e USA. Il report presenta alcune storie di successo nella rimozione di barriere 
commerciali, come in India, ma sottolinea anche la persistenza per l’Europa di altri ostacoli all’ingresso nei mercati 
esteri d’interesse. Lo smantellamento di tutte queste barriere risulterebbe in un incremento delle possibilità di 
investimento per l’Europa, per le sue attività produttive così come per i suoi cittadini. Il report sarà ufficialmente 
presentato al Consiglio Europeo nei giorni 1-2 marzo. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Partenariati per l'innovazione 
 
La Commissione europea ha proposto un'azione incisiva per affrontare tre sfide principali della nostra società, in 
settori di cruciale importanza per la crescita e l'occupazione:  

 fornitura di materie prime, 

 agricoltura sostenibile, 

 invecchiamento attivo e in buona salute della popolazione.  
Sono tre aspetti che richiedono un maggior sforzo innovativo e di collaborazione tra settore pubblico e privato per 
migliorare la qualità della vita e la posizione dell'Europa quale leader mondiale. La Commissione ha pertanto avviato 
due nuovi partenariati europei per l'innovazione (PEI): uno sulle materie prime e l'altro sulla sostenibilità e la 
produttività dell'agricoltura; inoltre ha approvato un piano d'azione quadriennale per il partenariato europeo per 
l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, un progetto pilota avviato nel febbraio 2011. 
I PEI rappresentano una nuova strategia intesa ad affrontare l'intera catena ricerca-sviluppo-innovazione, riunendo 
partner pubblici e privati al di là di frontiere e settori per accelerare la diffusione dell'innovazione. Essi hanno un 
obiettivo ambizioso da raggiungere entro il 2020 e tra uno o al massimo tre anni dovrebbero cominciare a fornire 
risultati. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
 
BANDI 
 

Innovazione, energia, industria e trasporti 
 
Invito a presentare proposte 
Distretto europeo della creatività 
 
La DG ENTR sostiene la creazione del distretto europeo della creatività che supporterà la transizione delle regioni 
industriali da una economia tradizionali con forti valori ed una potente identità culturale verso un’economia 
innovativa e sostenibile. Questo include la promozione di tutte le forme di creatività e il miglior uso dei servizi 
innovativi e delle industrie creative per stimolare il cambiamento strutturale delle industrie manifatturiere e culturali 
tradizionali.  
 

Pubblicazione:  34/G/ENT/PPA/12/6483 del 25 gennaio 2012 

Scadenza:  4 maggio 2012 

Budget:  1 milione € 
 

Ulteriori info 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/february/tradoc_149143.pdf
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/mercosur/
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/spring-summit-for-growth-and-jobs?lang=it
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/market-access/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation-ip/contributions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/com2012-79_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=about
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key
http://ec.europa.eu/enterprise/
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5782&tpa=135&tk=&lang=it
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Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Centro europeo per l'innovazione dei servizi 
 
La Commissione europea, rappresentata dalla DG ENTR, ha pubblicato un bando di gara d’appalto per la creazione di 
un centro di servizi europeo per l’innovazione, che si chiamerà ESIC. L’obiettivo dell’ESIC è migliorare la conoscenza 
fra i politici a livello Europeo, nazionale e regionale del contributo rilevante che l’innovazione nel settore dei servizi e 
le attività imprenditoriali legate all’innovazione apportano allo sviluppo economico. Questo concetto risulta ancor 
più valido se si tiene in considerazione il potenziale di trasformazione dell’innovazione nell’ambito dei servizi, ossia 
la sua capacità di forgiare i settori emergenti, le industrie ed i mercati.  
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 40-063839 del 28 febbraio 2012  

Scadenza: 4 maggio 2012 

Budget: 2 milioni €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 

Ricerca  
 
Bando di gara d’appalto 
Valori dietetici di riferimento per il sodio, il cloruro e il fosforo 
 
La Commissione europea, attraverso l’EFSA (European Food Safety Authority), ha pubblicato un bando per la ricerca 
ed esame delle informazioni disponibili relative ad un lavoro preparatorio specifico volto all’istituzione di valori 
dietetici di riferimento. Nella fattispecie, l'obiettivo generale del contratto derivante dalla presente procedura 
d'appalto è fornire all'EFSA una relazione contenente un'analisi aggiornata dei risultati clinici sui quali si potrebbero 
basare potenzialmente i valori dietetici di riferimento per il sodio, il cloruro e il fosforo. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 27-042732 del 21 febbraio 2012  

Scadenza: 17 aprile 2012 

Budget: Tra i 25 e i 50 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Leishmaniosi canina nell’UE 
 
La Commissione europea, attraverso l’EFSA (European Food Safety Authority), bandisce una gara d’appalto per la 
raccolta di dati per descrivere l'impatto della leishmaniosi canina e modellazione del ruolo degli animali nel 
diffondere la Leishmania infantum nell'Unione europea. Il fine dell’invito a presentare offerte è eseguire un lavoro 
preparatorio in previsione di un mandato sulla leishmaniosi da parte della Commissione europea.  
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 27-042732 del 9 febbraio 2012  

Scadenza: 19 marzo 2012 

Budget: 225 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5792&lang=en
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/cftefsanutri201201.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/cftefsaahaw201202.htm
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Bando di gara d’appalto 
EFSA: Alimenti di origine vegetale 
 
La Commissione europea attraverso l’EFSA prevede di finanziare uno studio per portare a termine un'ampia ricerca 
delle informazioni disponibili sui rischi microbiologici. Il contraente dovrà analizzare i dati relativi ai fattori che 
potrebbero contaminare gli alimenti di origine vegetale quali frutta, verdura, succhi, sementi, noci, cereali, erbe e 
spezie nella catena alimentare (dalla produzione primaria ai rivenditori), che possa essere utilizzata per le attività di 
valutazione dei rischi quale l'identificazione dei rischi, la definizione di rischio e la determinazione dell'esposizione. 
 

Pubblicazione:  GUUE 2012/S 28-044306 del 10 febbraio 2012 

Scadenza:  19 marzo 2012 

Budget:  132 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
EFSA: Strumenti di monitoraggio del regime alimentare 
 
La Commissione europea attraverso l’EFSA vuole identificare e fornire una valutazione critica degli strumenti a 
disposizione per raccogliere informazioni sul consumo alimentare. Il contraente dovrà analizzare gli strumenti 
disponibili in relazione alla loro accuratezza, facilità d'utilizzo ed efficacia e valutare l'influenza degli stessi sulla 
variabilità dei dati raccolti e l'equivalenza delle informazioni risultanti una volta utilizzate per le valutazioni 
dell'esposizione alimentare. 
 

Pubblicazione:  GUUE 2012/S 30-047382 del 14 febbraio 2012 

Scadenza:  18 aprile 2012 

Budget:  290 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
EFSA: Assistenza nell’ambito delle indagini nazionali sul regime alimentare 
 
La Commissione europea attraverso l’EFSA vuole prestare assistenza nell'ambito delle indagini nazionali sul regime 
alimentare. Il contraente dovrà effettuare l’analisi in conformità agli orientamenti dell'agenzia stessa sui principi 
generali per la raccolta di dati sul consumo alimentare nazionale in vista di un'indagine paneuropea sul regime 
alimentare. 
 

Pubblicazione:  GUUE 2012/S 27-042727 del 9 febbraio 2012 

Scadenza:  31 maggio 2012 

Budget:  600 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a manifestare interesse 
Esperti esterni per le malattie animali e zoonosi 
 

http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/it/tenders/tender/cftefsabiohaz201201.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/it/tenders/tender/cftefsadcm201202.htm
file:///C:/Users/enxmd1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/enxmd1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Euroricerca%20Febbraio%202012/Euroricerca%2023%20febbraio/EFSA
http://www.efsa.europa.eu/it/tenders/tender/cftefsadcm201201.htm
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La Commissione europea, rappresentata dalla DG Sanco, intende creare una lista di esperti esterni per la valutazione 
dei programmi per il monitoraggio, il controllo e lo sradicamento di malattie animali e zoonosi. La lista degli esperti 
selezionati sarà valida per tre anni dalla data di pubblicazione del bando per l’espressione di interesse sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 41-065566 del 29 febbraio 2012  

Scadenza: 7 maggio 2012 

Budget: 450 € al giorno 

 
Ulteriori info  
Indice bandi 
 

Cooperazione Internazionale con Paesi extra UE 
 
Bando di gara d’appalto 
Corsi universitari estivi 
 
La Commissione europea, rappresentata dalla DG Development and Cooperation – EuropeAid, ha lanciato un bando 
di gara d’appalto per costruire dei corsi universitari estivi relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni 
nell’ambito del programma Investing in People. Il presente progetto mira a rafforzare le capacità per sviluppare e 
attuare sistemi di scambio di emissioni di gas serra regionali e nazionali nei paesi in via di sviluppo. Le principali 
attività di tale progetto comprendono: 
1. organizzazione di almeno 10 corsi universitari estivi di 2 settimane per un periodo di 5 anni sulla storia, la 
progettazione e il funzionamento di sistemi di scambio di emissioni di gas serra regionali e nazionali a favore dei 
paesi in via di sviluppo; 
2. preparazione del materiale dei corsi  
3. creazione di una piattaforma on line per un corso «e-learning». 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 40-063607 del 28 febbraio 2012  

Scadenza: 29 marzo 2012 

Budget: 2,25 milioni di €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 

 
Avviso di preinformazione 
Sostegno a favore delle missioni di osservazione elettorale UE 
 
La Commissione europea, rappresentata dalla DG Development and Cooperation – EuropeAid, lancierà una gara 
d’appalto per sovvenzionare un contratto quadro per il sostegno a favore delle missioni di osservazione elettorale 
UE nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). L'obiettivo del contratto quadro 
è prestare, attraverso contratti specifici con ciascuna missione di osservazione elettorale (MOE), supporto 
amministrativo, di sicurezza e logistico integrato alla Commissione. Ciò comprende l'organizzazione dei viaggi, 
l'assicurazione e l'alloggio per le équipe di osservazione elettorale, la prestazione dei necessari servizi locali 
(trasporti, traduzioni ecc.), la messa a disposizione di strutture d'ufficio e di comunicazione, la prestazione di servizi 
di sicurezza e la preparazione per l'evacuazione e le emergenze ecc. Una MOE UE è impiegata per un periodo che 
varia tra 2 e 4 mesi. Ci sono tra 8 e 15 missioni organizzate su base annuale. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 40-063593 del 28 febbraio 2012  

Apertura bando: marzo 2012 

Budget: 40 milioni €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://www.moverim.eu/cache/065566.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131933
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132614
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Avviso di preinformazione 
Rete per un sostegno elettorale e democratico rafforzato 

 
La Commissione europea, rappresentata dalla DG Development and Cooperation – EuropeAid, lancierà una gara 

d’appalto per costruire una rete utile al sostegno elettorale e democratico rafforzato (NEEDS-IV) nell'ambito dello 

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). La Commissione cerca assistenza tecnica per 
rafforzare il know-how, la formazione, la cooperazione e la messa in rete nel settore dell'osservazione elettorale a 
supporto delle proprie attività di osservazione elettorale. Lo scopo dell'appalto sarà fornire assistenza e competenze 
alla Commissione nei seguenti settori: 
— consolidamento della metodologia utilizzata, 
— miglioramento della qualità dell'osservazione elettorale attraverso lo sviluppo di un approccio integrato dell'UE 
alla selezione e formazione degli osservatori, 
— supporto ai processi di democratizzazione nei paesi terzi, attraverso organizzazioni nazionali e regionali coinvolte 
nell'osservazione elettorale. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 41-065372 del 29 febbraio 2012  

Apertura bando: marzo 2012 

Budget: 4 milioni €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 

 
Avviso di preinformazione 
Partenariato orientale con il Mar Nero 
 
La Commissione europea, rappresentata dalla DG Development and Cooperation – EuropeAid, lancierà una gara 
d’appalto per la fornitura di studi di alta qualità volti a sostenere le attività nell'ambito del partenariato orientale e 
della Sinergia per il Mar Nero che si aprirà nel mese di marzo 2012. L'obiettivo principale dell'appalto è fornire 
competenze a breve termine che possano essere mobilitate con preavviso molto breve, al fine di eseguire vari studi 
(studi cartografici, studi di prefattibilità, studi di fattibilità, valutazioni, valutazioni delle necessità, raccomandazioni 
politiche ecc.) in merito a vari argomenti: 
1. democrazia, stabilità e buona governance; 
2. integrazione economica e convergenza con le politiche dell'UE; 
3. ambiente, cambiamento climatico ed energia; 
4. contatti tra persone. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 36-056882 del 22 febbraio 2012  

Apertura bando: marzo 2012 

Budget: 3 milioni €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche sociali  
 
Invito a presentare proposte 
Consumer Protection cooperation 
 
L’agenzia esecutiva per salute e consumatori (EAHC) finanzia una azione congiunta fra le autorità nazionali per il 
rafforamento delle leggi europee per la tutela dei consumatori. L’azione congiunta dovrà migliorare l’effettiva 
applicazione delle leggi a tutela degli interessi dei consumatori come definito dall’articolo 3° del regolamento 
2006/2004 sulla cooperazione alla protezione dei consumatori. Le organizzazioni partecipanti dovranno essere le 
autorità nazionali o gli uffici di riferimento segnalati alla Commissione in base all’articolo 5 dello stesso regolamento. 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://www.needsproject.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132624
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132574
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
http://ec.europa.eu/consumers/prot_rules/admin_coop/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/prot_rules/admin_coop/index_en.htm
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Pubblicazione:  EAHC/2012/CP/-EXO del 20 dicembre 2011 

Scadenza:  31 maggio 2012 

Budget 150 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a presentare proposte 
Specific Joint Surveillance Actions (GPSD) 
 
L’ Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori (EAHC) ha lanciato questo invito a presentare proposte con lo 
scopo di concedere contributi finanziari volti a migliorare l'applicazione effettiva della direttiva 2001/95/CE 
riguardante la sicurezza generale dei prodotti (GPSD). I progetti dovranno essere presentati attraverso la 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della valutazione, della sorveglianza e dell’applicazione degli 
standard di sicurezza sui servizi e sui prodotti di consumo non alimentari e tra queste e gli altri organismi designati 
degli Stati membri e dei paesi EFTA/ EEA. 

 

Pubblicazione:  EAHC/2012/CP/CPC-JA  del 10 febbraio 2012 

Scadenza:  01 giugno 2012 

Budget:  1.5 milioni di €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Marchi europei di certificazione della privacy 
 
La DG Giustizia della Commissione europea ha bandito il presente bando di gara con lo scopo di aggiudicare un 
contratto di servizio per uno studio sui marchi di certificazione comunitari nell’ambito del Fundamental Rights 
Programme per il 2011. Il contraente dovrà valutare la fattibilità e l’opportunità di un sistema europeo di 
certificazione della privacy, lo scopo e il contenuto normativo dello stesso, il ruolo degli attori pubblici e privati nella 
sua definizione nonchè l’impatto sui meccanismi e sulla legislazione esistente. 
 

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

Scadenza:  4 aprile 2012 

Budget:  200 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Agricoltura e Ambiente 
 
Bando di gara d’appalto 
Etichettatura obbligatoria 
 
La Commissione europea, attraverso la DG Agri, ha lanciato un bando di gara d’appalto per esaminare le 
metodologie per l'etichettatura obbligatoria d'origine per la carne di maiale, pollo, pecora e capra. Il contraente 
dovrà portare a termine uno studio nel quale sarà chiamato ad esaminare e confrontare le diverse opzioni di 
implementazione dell'etichettatura sull'origine per la carne fresca e congelata (inclusa la carne macinata e tagliata) 
di maiale, pollo, pecora e capra. 
 

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html#JSA_CPC
http://ec.europa.eu/eahc/about/about.html
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_it.htm
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/grants/call_specific_joint_surveillance_actions_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2012_044309_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
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Pubblicazione: GUUE 2012/S 40-063845 del 28 febbraio 2012 

Scadenza: 16 aprile 2012 

Budget: tra i 240 e 300 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche regionali 
 
Invito a presentare proposte 
Programma MED 
 
Si è aperto il nuovo bando del Programma MED per la presentazione di proposte sul tema dell'innovazione legata 
alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. In particolare le proposte dovranno rispondere all'obiettivo di 
sostenere le capacità di innovazione e il potenziale di sviluppo delle PMI (Asse 1) e di promuovere soluzioni 
innovative per le città "intelligenti" del Mediterraneo (Asse 2). Si ricorda che, entro la data di scadenza, le domande 
obbligatoriamente debbono essere inserite sia sul sistema Presage che inviate tramite e-mail e per posta al Joint 
Technical Secretariat (JTS). L’infoday nazionale si terrà si terrà a Napoli il 15 marzo 2012. 
 

Pubblicazione: 10 febbraio 2012 

Scadenza: 12 aprile 2012 

Budget: 15 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
 
CONVEGNI 
 
Infoday nazionale Programma MED 
15 Marzo 
Napoli 
Italia 
 
Si terrà a Napoli l’infoday nazionale per l’ultima call programma MED per la presentazione di proposte sul tema  
dell’innovazione legata alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. L’evento sarà organizzato  dalla regione 
Campania in collaborazione con il comitato nazionale e il segretariato tecnico. Obiettivo è di informare il potenziale 
partecipante sulla call specifica. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
StandarDays 
17-18 aprile 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Il CEN e il CENELEC organizzano questo evento di due giorni al fin di fornire un quadro chiaro e strutturato del 
sistema di standardizzazione europeo. Lo StandarDays prevede due sessioni informative: il primo giorno, una 
riunione plenaria introduttiva che spiega i diversi aspetti e compiti del CEN e del CENELEC e, il secondo giorno, un 
workshop di approfondimento. È aperto a tutti gli attori interessati al sistema europeo di standardizzazione: 
industria, consumatori, amministrazioni e governi, le istituzioni europee, centri di ricerca, istituti nazionali di 
standardizzazione, università, ecc. 

http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/tender_en.htm#others
http://www.programmemed.eu/
https://med.presage-cte.org/
http://www.programmemed.eu/en/about-the-programme/organisation/managing-structures.html
http://www.programmemed.eu/en/download-area/targeted-call-innovationenergy.html
http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/Seminaires_et_evenements/National_infodays_innovation_call_2012/ITALY_Info_Day__-programma_in_PDF.pdf
http://www.cen.eu/cen/AboutUs/Pages/default.aspx
http://www.cenelec.eu/#top
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Ulteriori info  
Indice convegni 
 

 
H2+FC 2012(Group Exhibit Hydrogen+Fuel Cells) 
23-27 aprile 2012 
Hannover 
Germania 
 
Nel mese di aprile, la più importante vetrina mondiale per la tecnologia industriale,l’HANNOVER MESSE, ospiterà la 
più grande esibizione di Hydrogen+Fuel Cells. 150 aziende e istituzioni provenienti da 25 nazioni presenteranno una 
gamma completa di prodotti e servizi relativi alle celle a combustibile e ad idrogeno. Sarà possibile osservare gli 
ultimi sviluppi a riguardo e rapportarsi con i decision makers, i principali ricercatori e i potenziali partners 
provenienti da tutto il mondo. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Teaming up for Renewable Heating and Cooling 
26-27 aprile 2012 
Copenhagen 
Danimarca 
 
La RHC-Platform (Piattaforma tecnologica europea per il riscaldamento e raffreddamento rinnovabili) e Euroheat & 
Power organizzano la conferenza annuale sul riscaldamento e il raffreddamento rinnovabile con lo scopo di 
esplorare gli sviluppi più recenti e di favorire il dialogo tra i principali ricercatori e alti funzionari dell'UE, le 
amministrazioni nazionali e locali. Il convegno sarà la base per una futura politica energetica europea ispirata alla 
nuova strategia energetica della Danimarca che stabilisce l'obiettivo di raggiungere il 100% di approvvigionamento di 
energia rinnovabile per il riscaldamento entro il 2035.  
 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

5
th

 Familial Cancer Conference 
7-8 giugno 2012 
Madrid  
Spagna 
 
Dal 2004 si tiene,ogni due anni, la Familial Cancer Conference. Quest’anno la conferenza, ospitata presso il National 
Cancer Research Centre Spagnolo (CNIO), si propone principalmente di presentare i recenti progressi in questo 
campo e, in particolare, di definire meglio il profilo genetico dei tumori e la gestione clinica delle famiglie e dei 
pazienti e di analizzare l'impatto delle nuove tecnologie e il loro contributo al rischio di cancro familiare. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
The Energy and the Materials Research Conference-EMR2012 
20-22 giugno 2012 
Malaga 
Spagna 
 

http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2012-002.aspx
http://www.h2fc-fair.com/
http://www.h2fc-fair.com/hm12/exhibitors/index.html
http://www.h2fc-fair.com/registration/index.html
http://www.h2fc-fair.com/hm12/index.html
http://rhc-platform.org/
http://www.euroheat.org/Default.aspx?ID=3
http://www.euroheat.org/Default.aspx?ID=3
http://conference2012.eu/registration/
http://conference2012.eu/
http://www.cnio.es/ing/index.asp
http://www.eso.net/events-2.html
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La conferenza coinvolgerà ricercatori e professionisti provenienti da una vasta gamma di discipline scientifiche e 
dell'ingegneria con l'obiettivo di condividere le ultime innovazioni nei materiali e dei processi coinvolti nella 
produzione, trasmissione e conservazione di energia. Saranno oggetto di discussione gli ultimi sviluppi relativi 
all’energia da biomassa, a quella solare ed eolica, geotermica e a quella da fonti non rinnovabili nonchè i nuovi 
sistemi di distribuzione e trasmissione di energia, la sostenibilità e il risparmio energetico. 
 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

Invitation to FP6 Marie Curie Fellows 
02-07 luglio 2012  
Bruxelles 
Belgio 
 
La conferenza finale sui casi di successo relativi all’azione Marie Curie del FP6 coinvolgerà 14.000 borsisti chiamati a 
compilare un questionario per essere selezionati a partecipare alla conferenza e presentare l’output del loro 
progetto. I 50 ricercatori selezionati avranno la possibilità di condividere il proprio progetto di ricerca con la 
comunità scientifica, i policy makers e altri attori interessati. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

Euroscience Open Forum (ESOF)2012 
11-14 luglio 2012  
Dublino 
Irlanda 
 
Ricercatori internazionali, uomini politici, imprenditori e media si riuniranno per l’Euroscience Open Forum (ESOF), 
l’unico incontro a livello europeo ad avere un approccio multidisciplinare. Ha l’obiettivo di mettere in evidenza gli 
ultimi progressi della scienza e della tecnologia; di promuovere un dialogo sul ruolo della scienza e della tecnologia 
nella società e nella politica e di stimolare l’interesse pubblico e il dibattito sulla scienza e sulla tecnologia. 

 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
 

http://www.formatex.org/emr2012/registration.html
http://www.formatex.org/emr2012/index.html
http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/marie-curie-brussels/eoi_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events.cfm
http://esof2012.org/
https://events.conferencepartners.ie/ei/getdemo.ei?id=70&s=_2280MSLWS
http://esof2012.org/about/

