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La call for proposals 2012 lanciata per le Synergy grants si è chiusa il 25 gennaio 2012. L’ERC ha ricevuto 710 
proposte progettuali delle quali saranno presumibilmente finanziati tra i 10 e i 15 progetti. A questa call pilota 
seguirà una seconda call for proposal che sarà probabilmente lanciata in autunno 2012 con scadenza gennaio 2013. 
 
Ulteriori Info 

Indice news 
 

 

Presentato nuovo libro sull’Innovazione europea 

 
È stato pubblicato ed è già disponibile per la consultazione online il libro “European Innovation-theory and 
practice”. La prefazione del libro è a cura dell’ex Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek, il quale si è 
mostrato estremamente favorevole alla sua elaborazione e creazione, ricordando come già quando era rapporteur 
per il Settimo Programma Quadro (FP7), avesse fatto di tutto per allocare il budget più alto a favore della ricerca e 
dello sviluppo tecnologico. Il libro è curato da un team di stimati esperti e ricercatori europei e raccoglie un’analisi 
sullo stato dell’Innovazione e della ricerca ad essa collegata in Europa, e su quelli che secondo gli esperti dovrebbero 
essere i passi futuri da farsi per fare dell’Europa un competitor a livello globale. 
 
Ulteriori Info 
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Risultati consultazione ERA  

 
Sono stati resi noti i risultati preliminari della consultazione pubblica sullo spazio europeo di ricerca (ERA), 
conclusasi il 30 Novembre 2011. Gli stakeholders hanno sottolineato la necessità di: 

- rendere l’Europa più attraente sia per scienziati ed investitori privati in Ricerca e Sviluppo a livello mondiale  
- incrementare la ricerca transnazionale coordinata, al fine di raggiungere l’eccellenza in ambito scientifico, 
- facilitare la mobilità per potersi muovere e lavorare in piena collabrazione e trovare soluzioni per le 

maggiori sfide globali. 
La Commissione deciderà ora quali di queste istanze diverranno le priorità su cui basare il quadro programmatico di 
ERA a giugno 2012, così da poter disporre della versione finale entro il 2014.  
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“Erasmus for all”: incontro con il Vide-Direttore della DG EAC 
 
Una coalizione di 30 reti Europee di istruzione e formazione, dirette da EUCIS-LLL, ha incontrato il Vice-direttore 
della DG EAC  Xavier Prats-Monné al fine di discutere il futuro del programma “Erasmus for All”. Gli input dati dagli 
stakeholders si sono basati sul messaggio comune adottato dalla coalizione il 15 Dicembre 2011. La coalizione ha 
accolto con entusiasmo la proposta di budget e la volontà espressa di semplificare il programma. Tuttavia, sono 
state sollevate delle questioni in merito all’esigenza di rafforzare l’approccio volto all’apprendimento costante e la 
complementarietà degli obiettivi dell’apprendimento: cittadinanza attiva, inclusione sociale e occupazione. 
 
Ulteriori info 
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European Vacancy Monitor  
 
The European Vacancy Monitor è un’iniziativa della Commissione europea che fornisce una visione completa dei 
recenti sviluppi nel mercato del lavoro europeo. Con i dati sulle disponibilità occupazionali e sulle assunzioni, cerca 
di definire quali siano le tendenze nella domanda di lavoro e le capacità richieste. I dati sono raccolti partendo da 

http://erc.europa.eu/funding-schemes/synergy-grants
http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/NewsUpdate_SyG_submissions.pdf
http://www.eurofundsnews.eu/ebook/ebook.html
http://www.eurofundsnews.eu/ebook/ebook.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.eurofundsnews.eu/ebook/authors.html
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-launch-event_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/era-summary-reports_en.htm
http://www.eucis-lll.eu/
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/business/forum2011/bio/prats.pdf
http://tk3.sbn57.com/sy/ev?3&9290-74&161&D%2BVvEgDNUmjfwN26fK%2FPhg
http://www.eucis-lll.eu/pages/images/stories/LLP/30-stakeholders-messages-eramus-for-all.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
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varie fonti: servizi pubblici d’impiego, agenzie di lavoro temporaneo, servizi online, ufficio delle statistiche dell’UE 
(Indagine sulla forza lavoro), statistiche sulle offerte di lavoro, uffici statistici nazionali ed altre fonti attendibili. 
Questa iniziativa rientra nel programma d’azione “New Skills for New Jobs”, voluta dalla Commissione ed 
implementata prevalentemente dalla DG EMPL per potenziare la comunicazione in merito al mercato occupazionale. 
 
Ulteriori info 
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Piante artiche e cambiamenti climatici 

 

Un nuovo studio finanziato dall'UE e condotto da un team di ricercatori austriaci, francesi e norvegesi ha scoperto 
che l'aumento delle temperature provocato dai cambiamenti climatici avrà diverse conseguenze genetiche sulle 
specie di piante artiche. Si spera che questi nuovi risultati aiutino a far sì che le future attività di conservazione si 
concentrino nella regione e che essi aiutino gli scienziati a determinare quali sono le specie più importanti da 
salvare. Lo studio è stato in parte finanziato dal progetto ECOCHANGE che ha ricevuto un finanziamento di circa 7 
milioni di euro nell'ambito del Sesto Programma Quadro (6 PQ).  
 
Ulteriori Info 

Indice news 
 

 
Contributo del Gruppo Liaison alla conferenza di Rio+20  
 
In occasione della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20) che si terrà a Rio de 
Janeiro nel 2012, il presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) Staffan Nilsson ha invitato i 
membri del Gruppo Liaison a redigere una posizione comune e formulare delle raccomandazioni da inserire nella 
proposta che il CESE presenterà a Rio, e che dovranno essere adottate entro i primi mesi del 2012.  
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Consultazione: European Accessibility Act 
 
La Commissione sta riflettendo sullo sviluppo di uno “European Accessibility Act” che contenga misure per 
migliorare l’accessibilità di beni e servizi sul mercato europeo. Questa consultazione è parte della raccolta dati 
preparatoria per la stesura del documento di impact assessment.  La scadenza è prevista per il 29 Febbraio 2012. 
 
Ulteriori Info 
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BANDI 
VII PQ: Ideas 
 
Invito a presentare proposte 
ERC: Proof of concept 
 
L’ERC invita a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2012 del FP7. Le Proof of Concept 
grants finanziano progetti di dimostrazione che potranno essere presentati da chi ha già beneficiato o sta 
portatando a termine in questo momento una Advanced o una Starting Grants.  
 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 29/08 del 02 febbraio 2012 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=101
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=955&langId=en
http://www.ecochange-project.eu/ecochange-project
http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34245
http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president
http://www.civic-forum.fr/site/images/stories/pdf/liaison_group%20contribution_rio20%20_conference.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.22006
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/2011-12-13_consultation_background_document.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm
http://erc.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://erc.europa.eu/proof-concept
http://erc.europa.eu/advanced-grants
http://erc.europa.eu/starting-grants
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Scadenza: 10 marzo 2012 

Budget: Fino a circa 150.000 € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Innovazione, energia, industria e trasporti 
 
Bando di gara d’appalto 
Lotta contro l'inquinamento da idrocarburi 
 
L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha pubblicato un bando di gara d’appalto per la fornitura di 
imbarcazioni per gli interventi in caso di fuoriuscite di idrocarburi. Questo bando risponde ad un incarico affidato 
all’EMSA ad aprile, volto a «sostenere su richiesta con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, i 
meccanismi d'intervento contro l'inquinamento degli Stati membri». Il bando è ulteriormente diviso in lotti con un 
budget specifico per ognuno di essi. 
 

Pubblicazione: 2012/S 20-031452 del 31 gennaio 2012 

Scadenza: 16 marzo 2012 

Budget: 10 milioni 300 mila € 

 
Ulteriori info 
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Bando di gara d’appalto 
Supporto all’impiego di biocarburanti 
 
La Commissione europea, attraverso la DG Energy, indice un bando di gara per la prestazione di competenze 
interdisciplinari riguardante la politica relativa ai biocarburanti dell'Unione europea per una durata massima di 32 
mesi. Le informazioni e il coordinamento da prestare nell'ambito del presente appalto faciliteranno la Commissione, 
le parti interessate e le autorità nazionali nell'ottenere informazioni dettagliate e nel comprendere l'impiego futuro 
dei diversi tipi di biocarburante all'interno e all'esterno del mercato dell'UE. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 17-025989 del 26 gennaio 2012 

Scadenza: 9 marzo 2012 

Budget: 870 persona/giorni 

 
 
Ulteriori info 
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Bando di gara d’appalto 
Consulenza sui programmi dell'UE per l’efficienza energetica 
 
La Banca europea degli investimenti (BEI) ha pianificato di stipulare un accordo quadro di consulenza con un singolo 
provider di servizi durante l’attuazione dei programmi europei sull’efficienza energetica. Il provider dovrà fornire 
supporto agli intermediari finanziari e ai beneficiari finali sui programmi finanziati in parte dalla Commissione 
europea e in parte dalla BEI stessa. Obiettivo è quello di promuovere progetti di efficienza energetica nell’Unione 
europea e nei paesi candidati attraverso una nuova iniziativa chiamata Green Initiative parte del più ampio progetto 
SME finance facility.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/fp7documents/calls/index.html
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=2:news&id=1372:invitation-to-apply-emsaneg12012-service-contracts-for-stand-by-oil-spill-recovery-vessels&Itemid=449
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/index_en.htm
http://www.eib.org/index.htm
http://www.ebrd.com/pages/sector/financial/micro/sme_facility.shtml
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Pubblicazione: GUUE 2012/S 14-021219 del 21 gennaio 2012 

Scadenza: 23 febbraio 2012 

Budget: 6 milioni € 

 
Ulteriori Info 
Indice bandi 
 

Ricerca 
 
Invito a presentare proposte 
EMPR 2012 
 
La Commissione europea attraverso l’European Metrology Research Programme (EMRP) ha lanciato un invito a 
presentare proposte (EMRP call 2012) per finanziare progetti per la ricerca avanzata scientifica e tecnologica 
nell’ambito dei misuramenti. Le tematiche della call sono: 
— Metrologia industriale, 
— Ambito più ampio del Sistema internazionale di unità di misura (SI), 
— Eccellenza aperta. 
Il presente invito prevede un processo in due fasi per progetti di ricerca comuni e offre anche la possibilità di 
assegnare borse di ricerca. Un prima fase dove si richiede di proporre potenziali temi di ricerca e una seconda fase 
(che verrà pubblicata il 18 giugno con deadline 1 ottobre 2012) dove sarà richiesto a ricercatori di proporre progetti 
di ricerca comuni e relative domande di borse d’eccellenza per i ricercatori. 
 

Pubblicazione: 2012/C 29/07 del 2 febbraio 2012 

Scadenza: 18 marzo 2012 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Società dell’informazione 
 
Invito a presentare proposte 
ICT: Internet più sicuro 
 
La Commissione europea, attraverso la DG INFSO, sollecita la presentazione di proposte di azioni da finanziare 
nell’ambito del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre 
tecnologie di comunicazione. Il programma «Internet più sicuro» persegue quattro linee di azione: 
a) la sensibilizzazione del pubblico; 
b) la lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea; 
c) la promozione di un ambiente in linea più sicuro; 
d) la creazione di una base di conoscenze. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 27/04 del 1 febbraio 2012 

Scadenza: 29 marzo 2012 

Budget: 13 milioni 422 mila € circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Istruzione e Formazione 
 
Invito a presentare proposte 
Formazione imprenditoriale 

http://www.eib.org/about/procurement/calls/kb-999.htm
http://www.emrponline.eu/
http://www.emrponline.eu/call2012/index.html
http://www.emrponline.eu/call2012/stage1.html
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm
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Questa call, lanciata dalla DG ENT, mira a sostenere l’implementazione del prinicpio 1 dello Small Business Act e 
dell’Agenda di Oslo. Lo small business act si propone di stimolare le menti innovative e gli spiriti imprenditoriali fra i 
giovani introducendo l’imprenditorialità come competenza chiave nei curricula scolastici ed assicurando che questa 
priorità venga anche ricercata nella formazione della classe docente. Obiettivo della call è dunque promuovere 
progetti europei nella scuola primaria, secondaria e terziaria che vadano in questa direzione. I progetti dovranno 
focalizzarsi su uno dei seguenti obiettivi (aree prioritarie): 

- Lotto 1: 
 a) creare modelli trans-europei per docenti di primaria e secondaria al fine di sostenere lo sviluppo di 
competenze e metodi di applicazione dell’apprendimento imprenditoriale a varie materie ed a contesti 
differenti; 
b) sviluppare, organizzare e tenere laboratory di aggiornamento/formazione per docenti di imprenditoria 
presso istituzioni scolastiche superiori (università, college, business schools, università di scienze applicate, 
etc...); 

- Lotto 2: creare una piattaforma europea online per docenti/educatori per favorire lo scambio di best 
practices, metodi e materiale didattico nell’ambito dell’educazione imprenditoriale;  

- Lotto 3: sviluppare  e testare un quadro comune europeo di strumenti ed indicatori per valutare le menti 
più inclini, gli approcci e le capacità acquisite dagli studenti nel contesto della formazione imprenditoriale. 
 

Pubblicazione: 2012/C 22/06 del 27 gennaio 2012 

Scadenza: 16 aprile 2012 

Budget: 2 milioni 450 mila € 
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Agricoltura e ambiente 
 
Invito a manifestare interesse 
Politiche ambientali: DG Ambiente e Azione per il clima 
 
La Direzione Generale Ambiente insieme alla Direzione Generale Azione per il clima hanno lanciato un invito a 
manifestare il proprio interesse per essere inseriti in una lista di società compatibili con i servizi da attuare. I servizi si 
dovranno svolgere in uno o più dei seguenti 24 settori: 

1) Politica di coesione e valutazioni dell'impatto ambientale 
2) Natura e biodiversità 
3) Produzione e consumo sostenibili 
4) Gestione sostenibile dei rifiuti 
5) Emissioni industriali, qualità dell'aria e rumore 
6) Cambiamento climatico e risorse idriche 
7) Protezione delle acque e dell'ambiente marino 
8) Biocidi, regolamenti PIC 
9) Prodotti chimici 
10) Allargamento e relazioni ambientali internazionali 
11) Accordi ambientali e commercio 
12) Ricerca, scienza e innovazione 
13) Comunicazioni 
14) Analisi economica 
15) Tecnologia dell'informazione 
16) Strategia e analisi economica 
17) Strategia climatica, regolamentazione internazionale e monitoraggio dell'azione dell'UE 
18)  Strumenti basati sul mercato, compreso lo scambio delle emissioni di gas serra 
19) Tecnologie a bassa emissione di carbonio 
20) Protezione dello strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra 
21) Trasporti e ambiente 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
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22) Clima, energia e ambiente 
23) Adattamento al cambiamento climatico 
24) Strategie per il finanziamento in materia di clima e per l'utilizzo del terreno, i cambiamenti nella 

destinazione d’uso del terreno e le attività silvicole (LULUCF) 
I membri dellal lista potranno essere chiamati individualmente dalla DG ENV in base alle loro competenze specifiche. 
Gli appalti di servizi presentati dovranno prevedere un budget inferiore ai 130mila euro, ad esclusione del punto 8. 
 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 21-033026 del 1 febbraio 2012 

Scadenza: 15 ottobre 2014 

 
 
Ulteriori info 
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CONVEGNI 
 

Diabesity - A World-Wide Challenge 
9-10 febbraio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Il diabete causa serie complicazioni sanitarie ed è la quinta causa di morte a livello globale. Il numero di persone che 
soffrono del diabete di “secondo tipo” è previsto aumenti a 900 milioni entro il 2030, con conseguenze devastanti 
dal punto di vista sanitario ed economico. Per questi motivi la ricerca scientifica sta prestando attenzione sempre 
maggiore all’individuazione dei fattori di rischio ambientale e genetico legati al diabete e all’obesità in specifiche 
popolazioni. Organizzato dalla DG Research & Innovation, questa conferenza porterà assieme: 

 Scienziati di alto profilo nel campo in tutto il mondo  

 Agenzie nazionali provenienti da varie parti del mondo  

 Politici nazionali, europei, internazionali  
 

Registrazione online 

Ulteriori Info 

Indice convegni 
 

 
47th Croatian & 7th International Symposium on Agriculture 
13-17 febbraio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’obiettivo principale del Simposio, organizzato dall’Università di Zagabria, è presentare agli agronomi ed al pubblico 
più vasto i risultati di un lavoro scientifico e permettere un trasferimento migliore delle conquiste scientifiche e 
professionali nella produzione agricola. Si punta altresì ad una collaborazione più proficua fra scienziati provenienti 
dalle Università, centri di ricerca sia accademici che industriali, commercianti e produttori da Croazia, Europa e dal 
resto del mondo.  
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 

 
INTA Europe Trademark Workshop 

http://ec.europa.eu/environment/funding/cei_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/DIABRTD11/registration_1.php
http://ec.europa.eu/research/health/events-12_en.html
http://www.unizg.hr/homepage/
http://sa.agr.hr/general/registration.html
http://sa.agr.hr/general/
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28 febbraio-1 marzo 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
INTA assieme ai suoi partners, l’associazione europea degli studenti di giurisprudenza (ELSA) e l’associazione tedesca 
per la protezione della proprietà intellettuale (GRUR), organizza una due giorni di laboratori sul marchio in Europa. 
La prima giornata sarà maggiormente dedicata alla descrizione del ventaglio di possibilità di sviluppo professionale 
nell’ambito del marchio; la seconda invece verterà sulle politiche e le regolamentazioni europee in questo settore. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
European Citizens’ Initiatives: on the starting line 
17 marzo 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
La conferenza, organizzata dall’ECAS, ha lo scopo di preparare gli stakeholders interessati al lancio dell’European 
Citizens’ Initiative prevista per il 1 Aprile 2012. Da questo momento in poi le iniziative, esempio di democrazia 
deliberativa transnazionale, verranno registrate ai sensi dell’articolo 11 del trattato di Lisbona. I comitati di cittadini 
e la coalizione di organizzatori avranno quindi 12 mesi per raccogliere 1 milione di firme da un minimo di 7 paesi.  
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Allergies in Europe 
21 marzo 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Le allergie costituiscono la malattia cronica prevalente in Europa, con una percentuale di frequenza superiore al 
20%. Le malattie allergiche causate da allergeni trasportati dall’aria sono aumentate costantemente negli ultimi 
vent’anni e la fine di questo processo è lungi dall’essere individuata. Le nuove generazioni mostrano un’incidenza 
più alta di questi disturbi. La ragione di questo incremento è ancora sconosciuta e per questa ragione il gruppo 
d’indagine sull’aerobiologia e sull’inquinamento dell’aria dell’EACCI (European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology) organizza un laboratorio informativo sugli sviluppi odierni e futuri della ricerca sulle allergie in Europa. 
Il fine di questo laboratorio è tenere aggiornati gli stakeholders sulle rinnovate esigenze del settore della ricerca e 
sensibilizzare il vasto pubblico in merito a questo tema. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
South-East European Congress on Energy Efficiency 
28-30 marzo 2012 
Sofia  
Bulgaria 
 
Il congresso sarà un luogo d’incontro per professionisti del mondo dell’energia pulita. L’ottavo congresso 
internazionale sull’efficienza energetica e sull’energia rinnovabile punta proprio a favorire lo scambio di conoscenze 
e di best practices a livello europeo in questo ambito, nonchè ad incrementare gli investimenti nel settore 
dell’energia pulita proveniente dal sud-est europeo.  
 

http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx
http://www.elsa.org/
http://www.grur.de/en/
http://www.inta.org/Brussels2011/Pages/Overview.aspx
http://www.ecas-citizens.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/372/360/
http://eaaci.net/
http://reg.viaexpo.com/en/congress_eeres_registration
http://ec.europa.eu/eahc/documents/news/EAACI_Safe_the_day-12jan2012.pdf
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Welcome Technoport 2012. Sharing Possibilities 
16-18 aprile 2012 
Trondheim 
Norvegia 
 
Technoport organizza questa conferenza per discutere e trovare soluzioni a quella che è una delle più grandi sfide 
globali: la lotta climatica. Al convegno parteciperanno alcune delle menti più importanti al mondo nel campo della 
ricerca, dell’industria e della politica. I ricercatori presenteranno ciò che è tecnologicamente possibile mentre i 
rappresentanti dell’industria e i politici risponderanno con le loro opinioni su ciò che è realizzabile nel contesto 
politico e di mercato. L’obiettivo ultimo è quello di ottenere più velocemente sul mercato nuove tecnologie che 
guidino la transizione verso un’economia verde. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Transport Research Arena 2012 
23-26 aprile 2012 
Atene 
Grecia 
 
Il transport  research  arena (TRA) 2012 permetterà lo scambio di conoscenze  tra coloro che svolgono un ruolo 
attivo nel settore dei trasporti e si concentrerà su tutte le modalità di trasporto di superficie e sul loro futuro. Il tema 
principale del TRA 2012 sarà “la mobilità sostenibile attraverso l’innovazione”. 
 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Ricerca Partners 
 
VII PQ: ICT call 9 
 
L’Intelligent systems research laboratory (ISR) dell’Università di Reading (UK) si propone come partner nella Call 9 
della tematica ICT del progamma Cooperation – FP7. Il laboratorio ha sviluppato delle competenze specifiche nella 
costruzione di piattaforme tecnologiche da poter usufruire soprattutto per progetti legati agli obiettivi: 

 Cognitive Systems and Robotics, 

 Digital Preservation, 

 ICT for Cultural Content Access, 

 Virtual Physiological Human (VPH), 

 FET. 
 
Ulteriori info 
Professor Atta Badii 
School of Systems Engineering - University of Reading 
Whiteknights, RG6 6AY, UK 
Phone: 00 44 118 378 7842 
Skype: badii.atta 
Indice ricerca partners 

http://www.eeandres.viaexpo.com/en/congress
http://technoport.no/
http://technoport.no/conference-2012/conference-program/
http://www.traconference.eu/Participation-fees-registration/participation-fees-a-registration.html
http://www.traconference.eu/conference-objectives.html
http://www.isr.reading.ac.uk/
http://www.reading.ac.uk/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

