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7PQ: Primi dati sul bando “Marie Curie ITN” 
 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
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Lo scorso 12 gennaio si è chiuso il bando "Marie Curie Initial Training Networks”, con un budget totale di 423 milioni 
di euro circa. Sono state presentate un totale di 1022 proposte che, rispetto al bando del 2011 dove ne erano state 
presentate 919, fanno registrare un incremento di partecipazione dell’11%. Delle proposte presentate nel 2012, 
circa il 12% rientra nella tipologia di finanziamento dell'European Industrial Doctorates (EID) e circa il 10% 
dell'Innovative Doctoral Programmes (IDP). 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 

7PQ: Chiusura del bando “Notte dei Ricercatori” 
 
Il dieci gennaio è stato chiuso il bando 2012 “Notte dei Ricercatori”. Al bando che prevedeva un budget totale di 4 
milioni di euro sono state presentate un totale di 98 proposte. Nel 2011 ne erano state presentate 95. La 
manifestazione coinvolge un ampio numero di organizzazioni scientifiche e di ricerca Europee come musei, 
laboratori e istituzioni accademiche che ospitano una serie di eventi di intrattenimento divertenti che si protraggono 
fino a tarda notte. L'obiettivo è di offrire al pubblico - in particolare ai giovani - l'opportunità di incontrare ricercatori 
in un contesto festoso e divertente, invogliando in questo modo i giovani ad intraprendere una carriera scientifica.  
La “Notte dei Ricercatori 2012” si svolgerà contemporaneamente in tutta Europa il 28 Settembre 2012. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
7PQ: Finanziamenti alle PMI al 15% 
 
Gli ultimi rilevamenti statistici dimostrano che è stato raggiunto e superato l’obiettivo che Consiglio e Parlamento 
Europei si erano imposti nel 2007, per quanto riguardava il VII PQ: 8900 PMI hanno ottenuto 2,4 miliardi di euro di 
finanziamenti (15,3% del totale), superando quindi il 15% minimo previsto su un budget totale di 16,3 miliardi di 
euro. Il Commissario alla ricerca ed innovazione Maire Gheoghegan- Quinn ha espresso la propria soddisfazione 
affermando che l’obiettivo raggiunto andrà mantenuto ed incrementato durante la prossima programmazione 
economica 2014-2020 (Horizon 2020) 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Horizon2020: investing in success 
 
Il Commissario Maire Gheoghagan-Quinn ha presentanto una selezione di 15 progetti finanziati dal VII PQ che 
rispecchiano a pieno i tre nuovi obiettivi di base del futuro Horizon 2020: 
1) Eccellenze nella scienza: rafforzare l’Europa come leader globale nella ricerca scientifica e nell’attrarre talenti 

da tutto il mondo; 
2) Industrie competitive: rafforzare il ruolo delle industrie europee nell’ambito dell’innovazione migliorare la  

crescita e incrementare la creazione di posti di lavoro; 
3) Una società migliore: innovare e condividere con tutti gli europei i cambiamenti in particolare su sei temi 

prioritari: 

 Salute, Cambiamento climatico e benessere 

 Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia 

 Energia sicura pulita ed efficiente 

 Servizi di trasporto verdi, intelligenti ed integrati 

 Azione climatica, risorse efficienti e materiali grezzi 

 Societè inclusive, innovative e sicure 
Questi progetti di successo sono dei casi di best practices da considerare per i prossimi passi nell’ambito dei progetti 
di ricerca e innovazione del periodo 2014-2020. 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/eid_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-NIGHT
http://www.nottericercatori.it/
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
http://www.europarl.europa.eu/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=it&pg=newsalert&year=2012&na=na-010212
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
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Ulteriori info 
Indice news 
 

Programma Galileo: avvio nel 2014 
 

Il programma Galileo, che punta a fornire i migliori servizi di navigazione satellitare ai cittadini europei, rispetta 
pienamente la propria tabella di marcia con l’aggiudicazione a tre società europee della costruzione di altri otto 
satelliti. Essi si aggiungono ai 18 già commissionati e ad altri due già in orbita facendo si che entro il 2014 il sistema 
sia pienamente efficiente. Il Vice-Presidente della Commissione europea Tajani, responsabile della DG per l’industria 
e imprenditoria, ha espresso la sua piena soddisfazione per il rispetto dei tempi previsti di un programma hight tech 
molto ambizioso.  
 
Ulteriori Info 

Indice news 
 

 
Riforma della protezione dei dati nell’UE 
 
La Commissione europea, DG Giustizia, ha proposto una riforma globale della normativa UE del 1995 in materia di 
protezione dei dati nell’intento di rafforzare i diritti alla privacy on line e stimolare l’economia digitale europea. Due 
sono le proposte legislative della Commissione: un regolamento che istituisce un quadro generale dell’Unione per la 
protezione dei dati e una direttiva sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati e nell’ambito delle connesse attività giudiziarie. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Consultazione: energia nucleare 
 
La DG Energy ha avviato una consultazione pubblica aperta fino al 29 febbraio 2012 sul rafforzamento dell’attuale 
struttura quadro legislativa sulla sicurezza nucleare dell’Euratom. Questa consultazione pubblica ha come obiettivo 
quello di sapere il punto di vista degli stakeholders e delle altre parti interessate sulla necessità di misure legislative 
extra, a livello Euratom, per quanto riguarda la sicurezza nucleare. 
 

Ulteriori Info 

Indice news 
 

 
Consultazione: dimensione autoveicoli 
 
La DG trasporti ha avviato una consultazione pubblica aperta fino al 27 febbraio 2012 con lo scopo di modificare la 
Direttiva 96/53/EC riguardante i pesi e le dimensioni degli autoveicoli. Nel 2011 la Commissione ha affermato, 
attraverso un libro bianco, di voler rendere più efficiente il sistema di trasporti europeo, in parte armonizzato dalla 
sopracitata direttiva che rendeva i pesi degli automezzi omogenei ed autorizzati a circolare nei vari Stati membri. 
Una serie di studi ha permesso di analizzare l’efficienza energetica dei veicoli pesanti e obiettivo della consultazione 
è di renderli più efficienti e rispettosi dell’ambiente. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
 
BANDI 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/success-stories-h2020_2012.pdf#view=fit&pagemode=none
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm#h2-1
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/euratom_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:235:0059:0075:IT:PDF
http://ec.europa.eu/transport/road/consultations/2012-02-27-weights-and-dimensions_en.htm
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VII PQ: Euratom 
 
Invito a presentare proposte 
Euratom: Fission 
 
La DG RTD della Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del programma EURATOM per le 
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013). Il bando prevede il finanziamento di quei progetti 
che verranno presentanti nell’ambito di queste aree di attività: 

 Fission 1: Management of Ultimate Radioactive Waste 
 Fission 2: Reactor Systems 
 Fission 3: Radiation Protection 
 Fission 4: Infrastructures 
 Fission 5: Human Resources and Training 
 Fission 6: Cross-cutting Action 

 
Pubblicazione: GUUE 2012/C 14/05 del 17 gennaio 2012 
Scadenza: 27 marzo 2012  

Budget: 53 milioni di € 

 
Ulteriori info  
Indice bandi 
 

Società dell’info 
 
Invito a presentare proposte 
CIP: ICT-PSP  
 
La Commissione europea ha lanciato la sesta call del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP), nel quadro del programma quadro per la competitività e 
l'innovazione (CIP 2007-2013). La call per il programma di lavoro relativo all’anno 2012 include 5 aree tematiche, 
all’interno delle quali sono stati definitivi obiettivi specifici. Le aree di interesse per le quali presentare proposte 
sono: 

 TIC per città “intelligenti”, 

 Contenuti digitali, accesso libero e creatività, 

 TIC per la salute, l’invecchiamento attivo e l’inclusione, 

 TIC per amministrazioni innovative e servizio pubblico, 

 e-Services sicuri e altre azioni. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 30/03 del 3 febbraio 2012 

Scadenza: 15 maggio 2012 

Budget: 127 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a presentare proposte 
FI-WARE 
 

Il progetto FI-WARE ha riservato una porzione del suo budget per finanziare delle tasks specifiche da sviluppare 
attraverso un nuovo beneficiario o più beneficiari che parteciperanno al consorzio dopo l’inizio del progetto. Questi 
partner verranno selezionati con una serie di call aperte a tutti. Ogni call riguarderà un determinato numero di 
argomenti. Gli argomenti di questa prima call sono: 

 Middleware for efficient and QoS/Security-aware, richiesta di servizi e scambio di messaggi; 

 Modelli ed elementi di business: definizioni e simulazioni. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/euratom?callIdentifier=FP7-Fission-2012
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_12/index_en.htm
http://www.fi-ware.eu/
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Pubblicazione: 31 gennaio 2012 

Scadenza: 25 aprile 2012 

Budget: 12,3 milioni € totali (2 milioni per la first call) 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Sostegno e miglioramento della cooperazione fra CERT 
 
L’ENISA è stata incaricata dalla Commission europea della definizione di un livello minimo di capacità e servizi per i 
CERT (Computer Emergency Response Team) nazionali/governativi. L’agenzia, attraverso il bando, intende stabilire 
dei CERT ben efficienti in tutti gli Stati Membri, creare un campionario dei risultati di progetti (pilota) e supportare la 
cooperazione pan-europea fra CERT nazionali/governativi al fine di ottenere una migliore preparazione a livello 
comunitario. I contraenti saranno chiamati a fornire i seguenti servizi: 

 lotto 1) guida delle pratiche virtuose per i CERT nel fronteggiare dal punto di vista operativo e legale gli aspetti 
NIS (network information services) legati ai crimini cibernetici; 

 lotto 2) sviluppo ed utilizzazione del progetto pilota EISAS (European Information Sharing and Alert System); 

 lotto 3) aggiornamento e rimodernamento dell’inventario CERT. 
 

Pubblicazione: ENISA P/01/12/TCD del 2 febbraio 2012 

Scadenza: 20 marzo 2012 

Budget: Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

 110 mila € 50 mila € 10 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

Istruzione e Formazione  
 
Invito a presentare proposte 
MEDIA: formazione 
 
L’EACEA invita a presentare proposte relativamente al programma MEDIA. L’obiettivo dell’invito è quello di 
realizzare  azioni che migliorino la formazione dei professionisti del settore audiovisivo necessaria alla creazione di 
prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati. Questa call sulla formazione continua sarà l’ultima 
nell'ambito del programma MEDIA 2007 e prevede una convenzione quadro biennale di partenariato. Potranno 
essere finanziati progetti della durata di 12 mesi per svolgere: 
— formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,  
— formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,  
— formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 35/07 del 9 febbraio 2012 
Scadenza: 16 aprile 2012 termine ultimo per presentare le proposte 

Budget: 7 milioni di € 

 
Ulteriori info  
Indice bandi 
 

 
 
Cooperazione internazionale con paesi extra-UE 
 

http://www.fi-ware.eu/open-call/
http://www.enisa.europa.eu/
http://www.enisa.europa.eu/act/cert
http://www.enisa.europa.eu/act/cert/other-work/eisas_folder
http://www.enisa.europa.eu/procurement/support-and-enhance-cooperation-between-certs-and-with-other-communities
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:035:0040:0041:IT:PDF
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Invito a presentare proposte 
SWITCH Asia 
 
La Commissione europea ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del programma SWITCH-
ASIA. Il programma permette di finanziare progetti per lo sviluppo sostenibile portati avanti in partenariato tra 
Europa ed Asia e si propone di promuovere in Asia modelli di consumo e di produzione maggiormente sostenibili e 
rispettosi dell’ambiente e del clima. Per ogni progetto è previsto un budget che va da un minimo di 500 mila ed un 
massimo di 2 milioni di euro, con un co-finanziamento pari a l’ 80% delle spese eleggibili (90% per i Paesi meno 
sviluppati). 
 

Pubblicazione: EuropeAid/132302/C/ACT/Multi del 21 dicembre 2011 

Scadenza: concept note 23 marzo 2012 – progetto completo giugno 2012 

Budget: 31 milioni di € circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Programma regionale di sviluppo per la società civile meridionale 
 
La DG per la Cooperazione e lo Sviluppo (DG DEVCO) ha lanciato un bando il cui scopo principale è consolidare le 
iniziative esistenti relative al supporto agli attori non statali dei paesi meridionali dell politica di vicinato (ENP). Per 
rafforzare le organizzazioni regionali della società civile, sviluppare una solida rete di organizzazioni della società 
civile e rendere più visibili e strutturati gli sforzi nella regione meridionale, il bando richiede al contraente di 
aumentare il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nel dialogo politico a livello dei paesi partner. Le 
attività indicative da realizzare sono le seguenti: 

 mappatura della regione meridionale per individuare gli attori non statali della regione e  analizzare i loro 
bisogni e capacità; 

 provvedere allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile sviluppando il loro ruolo di 
appoggio, monitorando le fasi di redazione dei progetti, e prestando assistenza ad hoc; 

 agevolare il dialogo politico e le consulenze per più parti interessate. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 25-039513 del 7 febbraio 2012 

Scadenza: 12 marzo 2012 

Budget: 2 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche sociali 
 
Bando di gara d’appalto 
Revisioni dei fattori ambientali per le malattie infettive 
 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha lanciato un bando di gara d’appalto per 
effettuare la revisione sistematica delle prove relative ai fattori determinanti delle malattie infettive sia a livello 
ecologico che individuale. In particolare, il contraente sarà chiamato a condurre una revisione sistematica della 
letteratura relativa all'interazione delle infezioni e delle esposizioni ambientali all'utilizzo dei dati ambientali per 
prevedere la diffusione o l'incremento delle malattie infettive. La gara sarà suddivisa in due lotti: 
Lotto 1: Denominazione: Fattori determinanti delle malattie infettive; 

Lotto 2: Denominazione: Precursori ambientali delle epidemie da malattie infettive. 

 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 18-027862 del 27 gennaio 2012  

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation/environment/switch_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation/environment/switch_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1328714149322&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35389&ccnt=7573876&debpub=20%2F12%2F2011&finpub=30%2F12%2F2011&orderby=upd&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132302
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1320397303094&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132115
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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Scadenza: 6 marzo 2012 

Budget: 100 mila € complessivi (50 mila € per lotto) 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Salute dei migranti: malattie infettive principali 
 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha lanciato un bando di gara per 
intraprendere una revisione sistematica della letteratura e produrre una panoramica generale delle principali 
malattie infettive (in termini di gravità elevata) che colpiscono le popolazioni di migranti nell'UE/SEE. La relazione 
dovrà fornire una panoramica delle migrazioni e del relativo impatto sull'epidemiologia delle malattie infettive 
nell'UE/SEE e discutere alcune raccomandazioni principali in materia di salute pubblica al fine di contrastare tali 
malattie, comprese le questioni relative alla comunicazione, prevenzione e controllo delle malattie infettive. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 23-036223 del 3 febbraio 2012  

Scadenza: 12 marzo 2012 

Budget: 70 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Politiche sociali e malattie infettive  
 
Bandito dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC), l’obiettivo dello studio richiesto 
è chiarire l’insieme di differenti contributi delle politiche governative sul peso delle malattie infettive a livello sociale. 
Più specificamente, l’obiettivo è ripercorrere l’eziologia delle ineguagliaze socio-economiche ed il loro impatto sulle 
malattie infettive. Infine, l’obiettivo ultimo è informare i politici sugli interventi che hanno un impatto diretto sulle 
malattie infettive. Il bando è diviso in due lotti: 

 lotto 1) focus tubercolosi, 

 lotto 2) altre malattie infettive. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 18-027854 del 27 gennaio 2012 

Scadenza: 6 marzo 2012 

Budget: Lotto 1 Lotto 2 

 50 mila € 50 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche regionali 
 
Premio 
Regiostars 
 
L’obiettivo dei premi RegioStars è identificare le pratiche virtuose nello sviluppo regionale e porre in evidenza i 
progetti originali ed innovativi che potrebbero essere interessanti e fonte di ispirazione per altre regioni. Questo 
programma rientra nell’inizativa della Commissione Regioni per il cambiamento economico. Le categorie per il 2012 
sono  

 crescita intelligente: allineare le università agli obiettivi di crescita regionale; 

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Lists/Calls%20for%20tender/ECDC_DispForm.aspx?List=a70e951a-9260-4909-bc27-cefd2af6e9a4&ID=620&RootFolder=%2Fen%2Faboutus%2Fcalls%2FLists%2FCalls%20for%20tender
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Lists/Calls%20for%20tender/ECDC_DispForm.aspx?List=a70e951a-9260-4909-bc27-cefd2af6e9a4&ID=622&RootFolder=%2Fen%2Faboutus%2Fcalls%2FLists%2FCalls%20for%20tender
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Lists/Calls%20for%20tender/ECDC_DispForm.aspx?List=a70e951a-9260-4909-bc27-cefd2af6e9a4&ID=618&RootFolder=%2Fen%2Faboutus%2Fcalls%2FLists%2FCalls%20for%20tender
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/index_en.cfm
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 crescita sostenibile: sostegno all’efficienza delle risorse nelle PMI; 

 crescita inclusiva: innovazione sociale, con risposte creative alle sfide sociali; 

 citystar: approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile; 

 information&communication: promozione della politica regionale comunitaria con brevi video. 
Le domande vanno consegnate entro il 20 aprile 2012 ed i finalisti selezionati avranno a possibilità di presentare i 
loro progetti dinnanzi ad una giuria indipendente durante la Settimana Europea delle Regioni e Città degli Open 
Days 2012. 
 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
 
CONVEGNI 
 
Giornata presentazione IEE 
23 febbraio 2012 
Roma 
Italia 
 
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) organizza la giornata informativa nazionale sul bando Energia Intelligente per 
l’Europa 2012 (IEE). La giornata sarà focalizzata sulla presentazione della politica comunitaria e nazionale in campo 
energetico e, più specificamente, sulle caratteristiche del bando 2012, le relative priorità e le modalità di 
partecipazione 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Open Info Day IMI 
27 febbraio 2012 

Bruxelles 

Belgio 

 

L’evento organizzato in concomitanza con il 5° Bando dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi 
(IMI) riguarda le regole di finanziamento e della tutela della proprietà intellettuale , le esperienze e le testimonianze 
di soggetti partecipanti ai progetti finanziati dall'IMI. IMI incoraggia vivamente le piccole e medie imprese, 
organizzazioni di pazienti, autorità di regolamentazione, gruppi accademici, industria, ospedali e altre organizzazioni 
con un interesse per i progetti IMI a partecipare a questa giornata. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 

Combattere i crimini legati al cibo 

27-28 febbraio 2012 

Bruxelles 

Belgio 

 

La conferenza è organizzata dall’Agenzia Esecutiva per la Salute ed i Consumatori (EAHC), all’interno del programma 
“Formazione migliore per cibo più sicuro” (BTSF) promosso dalla DG Salute e Consumatori. La conferenza vedrà 
riunita la compagine politica nel settore alimentare, giuridico e giudiziario a livello nazionale e comunitario. 
L’obiettivo a cui questa conferenza risponde è lo scambio di opinioni sugli strumenti giuridici disponibili ed i loro 
possibili miglioramenti, nonchè sulle reti informative, sulle procedure di controllo e la possibilità di rafforzarle.  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm
http://www.gse.it/it/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.gse.it/it/comunicazione/news/Pages/INTELLIGENT-ENERGY-EUROPE-AL-GSE-LA-GIORNATA-DI-PRESENTAZIONE-DEL-PROGRAMMA-COMUNITARIO-IEE-2012.aspx
http://www.imi.europa.eu/content/5th-call-2012
http://www.imi.europa.eu/
http://www.imi.europa.eu/events/2012/01/19/open-info-day-5th-call-proposals
http://ec.europa.eu/eahc/about/about.html
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
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Registrazione online 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 
Ridurre l’abbandono scolastico prematuro 
1-2 marzo 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Organizzata dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) in collaborazione con la 
Presidenza Danese del Consiglio, la conferenza vuole analizzare quali sviluppi sono necessari a livello politico per 
decrementare la percentuale di abbandono scolastico prematuro (durante gli anni di formazione obbligatoria) a 
livello nazionale e comunitario. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Youth conference 
18 - 21 marzo 2012 
SorøDanimarca 
 
La conferenza, organizzata con il supporto della Presidenza Danese, si propone di analizzare metodologie per 
incoraggiare la creatività dei giovani. Inoltre sarà evidenziato il potenziale di innovazione delle nuove generazioni e il 
valore del talento come strumenti per incrementare la partecipazione attiva nella società e la transizione nel mondo 
del lavoro. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Potential use of biomarkers 
10 - 11 maggio 2012 
Baltimora 
USA 
 
Questo meeting intende aggregare esperti delle industrie biologiche, accademici e agenzie di regolamentazione per 
revisionare la possibilità di introdurre nuovi marcatori biologici nella valutazione della sicurezza dei vaccini nelle fasi 
cliniche e pre-cliniche (infiammazioni ed eventi immunologici prematuri). Obiettivo è quello di facilitare 
l’integrazione dei recenti studi scientifici con i processi regolamentari dei vaccini. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Sfide della ricerca nella scienza dell'informazione 
16 - 18 maggio 2012 
Valencia 
Spagna 
 
La scienza dell'informazione è un campo interdisciplinare che riguarda principalmente l'analisi, raccolta, 
classificazione, manipolazione, conservazione, recupero e diffusione delle informazioni. Si concentra sulla 
comprensione dei problemi dal punto di vista delle parti coinvolte e quindi applicando le informazioni e altre 
tecnologie se è necessario. L'evento, sponsorizzato dall’IEEE, sarà un forum per gli scienziati, ricercatori, ingegneri e 

http://www.onetec.be/food/index.asp?type=RESFOOD049
http://www.onetec.be/food/index.html
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx
http://um.dk/en/politics-and-diplomacy/denmark-in-the-eu/the-danish-eu-presidency-2012/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19282.aspx
http://um.dk/en/politics-and-diplomacy/denmark-in-the-eu/the-danish-eu-presidency-2012/
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/Ungdomskonference
http://www.iabs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=124
http://biomarkers-of-inflammation-2012.iabs.org/
http://www.ieee.org/index.html
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sviluppatori di una vasta gamma di settori dell'informatica per scambiare idee e approcci in questo campo in 
continua evoluzione. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Ricerca Partners 
 
Eurostars 
 
BiotMicrogen S.L. è un’azienda che si occupa di biotecnologie e microbiologie e che si trova nel Bic Building 
all’interno del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud a Granada, in Spagna. BIOT cerca un coordinatore per un 
progetto da presentare nell’ambito del programma EUROSTARS 2012, che prevede lo sviluppo di nuovi cibi 
funzionali che includano microorganismi probiotici. Termine ultimo per rispondere alla ricerca partner: 15 febbraio 
2012. 
 
Ulteriori info 
Email: info@biot.es 
Tel: (+34) 958 301 477 / (+34) 958 101212 
 
Indice ricerca partners 

https://intranet.pacifico-meetings.com/GesCoForm/inicio.jsf?cfg=26
http://rcis-conf.com/rcis2012/
http://www.biot.es/biotmicrogen/
http://www.eurostars-eureka.eu/
mailto:info@biot.es

