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NEWS
Nuova guida ai finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione
La Commissione europea ha pubblicato la nuova edizione della "Guida pratica alle opportunità di finanziamento
dell'UE per la ricerca e l'innovazione", la quale include un quadro completo e aggiornato delle fonti di finanziamento
descritti nella Guida iniziale, pubblicata nel 2008, ossia: il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (FP7), il
programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e i Fondi strutturali, corredate di informazioni sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per la pesca (FEP).
Ulteriori info
Indice news

30 anni di investimenti UE in ricerca e sviluppo
Sono stati resi noti, sul sito della DG ricerca e innovazione, i risultati statistici di 30 anni di investimento europeo nel
settore ricerca e sviluppo. È possibile, infatti, consultare tabelle e grafici che mostrano in quali direzioni e per la
produzione di quali risultati l’Unione europea ha investito una parte crescente del budget comunitario. Nello
specifico, si ripercorre quindi la storia del settimo programma quadro (FP7) dal 1984 al 2013, quando si
realizzeranno gli ultimi progetti sotto l’ombrello di questo programma, che cederà poi il passo al nuovo
Horizon2020.
Ulteriori info
Indice news

COST: altri 10 milioni di Euro di finanziamento
Cooperazione europea in Scienza e Tecnologia (COST) e la European Science Foundation (ESF) sono stati informati
dalla Direzione generale per ricerca e innovazione (DG INFSO) della decisione di destinare 10 milioni di euro in più a
COST. Questo ultimo stanziamento porta il bilancio totale per COST a 250 milioni di euro. COST realizza attività di
networking per i ricercatori, contribuendo agli obiettivi dell'Area per la Ricerca Europea (ERA). È attualmente aperto
un invito a presentare proposte COST che ha il 30 marzo 2012 come termine per la presentazione delle proposte
preliminari.
Ulteriori info
Indice news

Eurostar: risultati sulla partecipazione
Eurostars si conferma il programma più gettonato da parte delle PMI operanti nel settore ricerca e sviluppo, con un
totale di 363 domande sottomesse. Sono state coinvolte 1236 società provenienti da 33 Paesi, 73% delle quali sono
PMI. I costi totali dei progetti sottomessi ammontano a 512 milioni di euro, di cui il 79% erano sostenuti da PMI.
Rientra fra gli interessi di Eurostars un’espansione oltre i confini europei attraverso progetti coordinati da partner
europei ma che contino sulla partecipazione di soci dalla Corea del Sud. Le tecnologie principali rappresentate
nell’ambito dei progetti sottomessi sono elettronica, tecnologie informatiche (33%), scienze biologiche e
biotecnologie (24%) e manifattura, materiali e trasporti industriali (14%).
Ulteriori info
Indice news
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Migliori norme di contabilizzazione dei gas a effetto serra
Nell'adottare una nuova proposta sulla contabilizzazione delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione
europea ha compiuto un primo passo per integrare gli assorbimenti e le emissioni delle foreste e dell'agricoltura
nella politica climatica dell'UE. Le foreste e i terreni agricoli coprono più di tre quarti del territorio dell'UE e
contengono naturalmente ingenti quantitativi di carbonio, prevenendone la fuga nell'atmosfera, di conseguenza
sono importanti per la politica climatica. Connie Hedegaard, Commissaria per l'Azione per il clima, ha dichiarato:“Ciò
che proponiamo oggi sono norme armonizzate per contabilizzare le emissioni delle foreste e dell'agricoltura. Si
tratta del primo passo verso l'integrazione di questi settori nell'impegno di riduzione delle emissioni nell'UE. A
Durban tutti i paesi si sono accordati sulle nuove norme relative alla contabilizzazione delle emissioni in questi
settori”.
Ulteriori info
Indice news

Ambiente: ridurre i costi e migliorare l’ambiente
Si calcola che la mancata applicazione della normativa ambientale costi all'economia dell'UE circa 50 miliardi di euro
l'anno, tra sanità e costi diretti per l'ambiente. Con l'intento di ridurre questa cifra e di offrire ai cittadini e alle
imprese risultati migliori sul piano ambientale, la Commissione ha oggi pubblicato una Comunicazione relativa ad
una migliore applicazione della normativa ambientale UE.
Ulteriori info
Indice news

Commissione COTER sui nuovi regolamenti dei fondi strutturali
Flessibilità, semplificazione, pieno coinvolgimento delle regioni e delle città nella concezione e nell'attuazione dei
programmi operativi e dei contratti di partenariato. Sono questi gli elementi fondamentali per il successo della
futura politica di coesione secondo i quattro pareri sui regolamenti dei fondi strutturali 2014-2020 che la
commissione del CdR per la Politica di coesione territoriale (COTER) ha adottato a Lisbona il 5 marzo.
Ulteriori info
Indice news

Consultazione: revisione delle norme UE sugli aiuti di Stato
In deroga al divieto generale di concedere aiuti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si
prevede che gli aiuti di Stato volti alla promozione dello sviluppo regionale possano, a determinate condizioni,
essere considerati compatibili con il mercato interno. La presente consultazione pubblica offre alle parti interessate
l'opportunità di fornire un contributo alla Commissione in una fase iniziale di policy-making. Stati membri e altre
parti interessate sono invitate a esprimere il proprio parere sulle norme UE attualmente applicabili agli aiuti di Stato
a finalità regionale e di proporre eventuali modifiche a queste regole. Il termine per rispondere alla consultazione
pubblica è il 26 aprile 2012.
Ulteriori info
Indice news

Consultazione: lo sviluppo di codici di rete e linee guida
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L’obiettivo di questa consultazione è di ascoltare gli stakeholders del settore energetico (gas ed eletricità) in merito
alle priorità da annoverare per lo sviluppo di nuovi codici di rete e linee guida per il 2013 ed oltre. La consultazione
resterà aperta fin al 16 aprile 2012.
Ulteriori info
Indice news

Consultazione: efficienza energetica in edilizia
L’obiettivo di questa consultazione è ottenere il punto di vista degli stakeholder del settore energetico su come
migliorare il supporto finanziario per le misure di efficienza energetica, volte a migliorare le performance
energetiche degli edifici, a livello europeo così come nazionale, regionale e locale. La consultazione resterà aperta
fino al 18 maggio 2012.
Ulteriori info
Indice news

BANDI
FP7: Cooperation
Invito a presentare proposte
ENIAC joint undertaking
Il presente invito dell’impresa comune ENIAC (innovazione nel campo delle nanotecnologie) ha quale obiettivo
principale quello di contribuire allo sviluppo di competenze chiave per la nanoelettronica in vari settori di
applicazione, al fine di rafforzare la competitività e la sostenibilità in Europa e favorire la nascita di nuovi mercati e
applicazioni nella società.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/C 64/1 del 3/03/2012
12-04-2012: Termine per la presentazione delle proposte 1° stage
14-06-2012: Termine per la presentazione delle proposte 2° stage
58 milioni €

Ulteriori info
Indice bandi

Fp7: People
Invito a presentare proposte
Marie Curie Actions: IEF, IIF e IOF
La Commissione europea ha lanciato 3 inviti a presentare proposte per finanziare borse di studio per ricercatori
esperti (con PhD o con 4 anni di esperienza) per periodi di ricerca attraverso uno schema di mobilità:
Intraeuropep (FP7-PEOPLE-2012-IEF)
Internazionale per ricercatori provenienti dall’estero (FP7-PEOPLE-2012-IIF)
Internazionale per ricercatori che si recano all’estero (FP7-PEOPLE-2012-IOF)
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/C 74/07 del 13/03/2012
16 agosto 2012
IEF: 120 milioni di €; IIF: 40 milioni €; IOF: 40 milioni €
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Ulteriori info
Indice bandi

Innovazione, energia, industria, trasporti
Invito a presentare proposte
Erasmus per giovani imprenditori
Il programma Erasmus per giovani imprenditori ha lo scopo di aiutare nuovi imprenditori dei paesi partecipanti ad
arricchire le loro esperienze, ad apprendere e a lavorare in rete trascorrendo periodi presso imprese dirette da
imprenditori esperti in altri paesi partecipanti. Il programma intende rafforzare lo spirito imprenditoriale,
l'internazionalizzazione e la competitività di nuovi imprenditori potenziali e micro e piccole imprese di nuova
costituzione nei paesi partecipanti. Il presente invito mira a promuovere le azioni delle Organizzazione intermediarie
(IO) che gestiscono il programma a livello locale, destinate a rafforzare e ad agevolare la mobilità di nuovi
imprenditori.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/C 74/09 del 13/03/2012
31 maggio 2012
3,1 milioni €

Ulteriori info
Indice bandi

Invito a presentare proposte
SILC – Sustainable industry low carbon
L’invito a presentare proposte, lanciato dalla DG ENTR, intende fornire sostegno ad azioni che si concentrino sulle
industrie manifatturiere e di processo che rientrino nel sistema ETS. Il programma intende finanziare progetti che
permettano alle aziende di far fronte alle sfide di un'economia a bassa emissione di carbonio e di mantenere la loro
competitività, con particolare riguardo alla lotta contro i severi requisiti derivanti dalla direttiva ETS-entro il 2020.
SILC vuole ridurre le emissioni di carbonio per mantenere la competitività industriale.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

38/G/ENT/CIP/12/D/N02S00
25 giugno 2012
1,9 milioni €

Ulteriori Info
Indice bandi

Invito a presentare proposte
European destinations of excellence – Turismo accessibile
L’invito, lanciato dalla DG ENTR, ha come obiettivo quello di sostenere le Amministrazioni nazionali responsabili del
settore turistico, o altri enti pubblici, nel selezionare una destinazione di eccellenza EDEN. Il tasso di
cofinanziamento massimo dell'UE copre fino al 75% dei costi totali ammissibili con un contributo massimo a
progetto di 50.000 €. L’invito è stato lanciato nel quadro dell'Azione preparatoria EDEN, lanciata nel 2006 come
mezzo per avviare un'azione dell'Unione europea a sostegno del turismo europeo da attuare nel periodo 2007-2011.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04
30 aprile 2012
750 mila €
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Ulteriori Info
Indice bandi

Bando di gara d’appalto
Servizi di supporto per il sistema di navigazione marittima
Il bando di gara d’appalto, lanciato dalla DG MOVE, finanzia progetti per il sostegno operativo in relazione alla
fornitura e manutenzione di informazioni relative al trasporto per via navigabile e agli strumenti corrispondenti
nonché prestazione di assistenza tecnica nella preparazione di nuove iniziative in relazione al futuro sviluppo del
settore delle vie navigabili. Il bando di gara è diviso in 4 lotti:
1) creazione di una rete pilota di consulenti nel settore della logistica;
2) messa a disposizione e manutenzione di strumenti a sostegno dei servizi di informazione fluviale RIS («river
information services»);
3) valutazione di politiche e indagini sulla realizzazione dei RIS;
4) prestazione di assistenza tecnica per la preparazione di nuove iniziative in relazione al futuro sviluppo del settore
delle vie navigabili.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/S 50-080916 del 13/03/2012
18 aprile 2012
2 milioni € e 70 mila €

Ulteriori info
Indice bandi

Premio
Premi europei per la promozione d'impresa 2012
I premi europei per la promozione d'impresa 2012 identificano e riconoscono le iniziative più efficaci per la
promozione dell'impresa e dell'imprenditorialità in Europa, evidenziano le migliori politiche e pratiche nel campo
dell'imprenditorialità, sensibilizzano sul valore aggiunto dell'imprenditorialità responsabile e incoraggiano e ispirano
potenziali imprenditori. Le categorie dei premi sono cinque:
Promozione dello spirito imprenditoriale
Imprenditorialità responsabile e partecipata
Sviluppo dell'ambiente imprenditoriale
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
Investimento nelle competenze
Ogni Paese ha tempo fino al 16 Luglio 2012 per selezionare i suoi candidati per la competizione europea. La
cerimonia di premiazione si terrà nel mese di novembre del 2012.
Ulteriori info
Indice bandi

Società dell’info
Invito a presentare proposte
AAL – Ambient assisted living
La quinta call for proposal del programma AAL, finanziato da Stati membri AAL e dall'UE, è finalizzata al sostegno di
progetti europei di ricerca collaborativa, orientata al mercato, al miglioramento della qualità di vita delle persone
anziane e al rafforzamento della base industriale europea attraverso l'impiego delle ICT . Tema molto importante di
questa call è l’homecare.
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Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

1/03/2012
29 maggio 2012
51,55 milioni €, 2,5 milioni € dall'Italia (in fase di approvazione)

Ulteriori info
Indice bandi

Bando di gara d’appalto
Misurazione dell'impatto ambientale dell’ICT
Il bando di gara d’appalto, finanziato dalla DG INFSO, finanzierà uno studio sulla praticabilità dell'applicazione della
nuova metodologia quadro finalizzata alla misurazione dell'impronta energetica e carbonica dell’ICT in misure
politiche concrete. Lo studio analizzerà il quadro metodologico e le potenziali misure politiche pertinenti. Lo studio
conterrà un'analisi quantitativa dettagliata e una previsione delle tendenze del consumo energetico e delle emissioni
di gas serra nel settore dell’ICT. Su questa base, lo studio selezionerà alcune opzioni politiche promettenti per le
quali intraprenderà una dettagliata analisi costi e benefici e produrrà un insieme di raccomandazioni politiche che
potranno includere la normativa UE.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/S 50-080917 del 13/03/2012
10 maggio 2012
140 mila €

Ulteriori info
Indice bandi

Istruzione e formazione
Bando di gara d’appalto
Realizzazione di una classifica internazionale per le istituzioni di istruzione superiore
L'obiettivo generale dell'appalto, lanciato dalla DG EAC, è creare una classifica internazionale, multidimensionale e
orientata agli utenti delle istituzioni di istruzione superiore. La realizzazione dello strumento di classificazione dovrà
permettere l'analisi comparativa di tutti i tipi di istituzioni di istruzione superiore, rendendo possibile il confronto
delle prestazioni di istituzioni simili all'interno e al di fuori dell'UE. La sua prima versione sarà disponibile agli utenti
finali verso la fine del 2013.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/S 52-083824 del 15/03/2012
1 giugno 2012
4 milioni €

Ulteriori info
Indice bandi

Cooperazione Internazionale con Paesi extra UE
Avviso di preinformazione
Adattamento ai cambiamenti climatici della regione meridionale ENPI
L'obiettivo principale del bando che sarà lanciato da Europeaid è di rafforzare la cooperazione regionale tra l'UE e i
relativi vicini mediterranei (UE–Sud) e tra gli stessi partner ENP (Sud–Sud) relativamente all'attenuazione e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, principalmente tramite lo sviluppo di capacità e lo scambio di
informazioni. In particolare, mira ad assistere la transizione dei paesi meridionali ENP verso uno sviluppo a basse
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emissioni di carbonio e una capacità di resistenza ai cambiamenti climatici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile e
democratico. Il progetto, della durata di 36 mesi, si concentrerà sul rafforzamento delle capacità e sul sostegno agli
sforzi relativi alla cooperazione e agli scambi regionali dei paesi meridionali partner ENP, al fine di effettuare la
transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di carbonio.
Pubblicazione preinformazione:
Pubblicazione prevista del bando
Budget:

GUUE 2012/S 51-081965 del 14/03/2012
Aprile 2012
5 milioni €

Ulteriori info
Indice bandi

Politiche sociali
Invito a presentare proposte
Gioventu in azione
L’EACEA ha lanciato il presente invito a presentare proposte prefiggendosi di sostenere progetti che promuovano la
cooperazione nel settore della gioventù tra i paesi aderenti al programma «Gioventù in azione» e i paesi partner
diversi dei paesi limitrofi all’Unione europea (paesi che abbiano firmato con l’Unione europea un accordo nel campo
della gioventù). Il presente invito riguarda la concessione di sovvenzioni a progetti. I destinatari sono le
organizzazioni attive nel settore della gioventù interessate alla realizzazione di progetti che promuovano la
cooperazione in questo settore e che coinvolgano operatori.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/C 75/04 del 14/03/2012
15 maggio 2012
3 milioni €

Ulteriori info
Indice bandi

Agricoltura ed ambiente
Invito a presentare proposte
LIFE +
La Commissione europea invita enti pubblici e privati, soggetti stabiliti negli stati membri dell’Unione a presentare
proposte per quanto riguarda il programma LIFE + giunto al suo ventesimo anniversario. Tal programma è suddiviso
in tre temi principali:
Natura e biodiversità
Politica e governance ambientali
Informazione e comunicazione
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GUUE 2012/C 74/08 del 13/03/2012
26 settembre 2012
276 milioni 710 mila €

Ulteriori info
Indice bandi

Invito a presentare proposte
BEST – Biodiversità e servizi ecosistemici
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Il programma BEST (Voluntary scheme for Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of the EU Outermost
Regions and Overseas Countries and Territories), finanziato dalla DG ENV, lancia un invito a presentare proposte per
finanziare azioni che contribuiranno alla protezione degli habitat naturali e semi-naturali. La call intende inoltre
promuovere l'uso sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi attraverso esempi pratici attraverso approcci
basati sul rispetto dell'ecosistema per l'adattamento al cambiamento climatico e sulleinfrastrutture rispettose del
verde. Inoltre le azioni devono potenziare le attuali partnership e favorirne delle nuove.
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

C(2012) 1037 final del 21/02/2012
1 giugno 2012
2 milioni €

Ulteriori info
Indice bandi

CONVEGNI
Polarità cellulare e traffico di membrana
31 marzo – 5 aprile 2012
Pultusk
Polonia
L’European Science Fundation (ESF) ha organizzato questa conferenza con lo scopo di evidenziare come il legame tra
la polarità cellulare e il traffico di membrana influisce positivamente sulla funzione delle cellule staminali, sul cancro,
sulle infezioni batteriche e virali, sui difetti evolutivi e sulle malattie neurologiche. L'evento riunirà le parti
interessate al fine di incoraggiare le interazioni, la creazione di nuove collaborazioni e i progressi nel campo.
Registrazione online
Ulteriori info
Indice convegni

22° Conferenza Internazionale Radioelektronika
17 aprile 2012
Brno
Repubblica ceca
La conferenza, organizzata da università tecniche ceche e slovacche, riguarderà tre argomenti principali: circuiti e
sistemi elettronici, elaborazione e applicazione dei segnali e onde luminose e micronde ed è rivolta ai ricercatori, agli
accademici, agli esperti e agli studenti dell'Europa centrale interessati agli ultimi sviluppi nel campo della
radioelettronica e discipline affini.
Registrazione online
Ulteriori info
Indice convegni

Unemployment, Migration and Nationalism
23 aprile 2012
Bruxelles
Belgio
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In che modo la disoccupazione, la politica migratoria e il nazionalismo possono minacciare la coesione dell'Unione
europea? Durante la conferenza, tre ricercatori dello Swedish Network for European Studies presenteranno i
risultati della loro ricerca che cerca di fornire una risposta a questa attuale e importante questione.
Registrazione online
Ulteriori info
Indice convegni

Sentinel-2 preparatory symposium
23-27 aprile 2012
Frascati
Italia
L’ESA organizza questo simposio con l’obiettivo di riunire i ricercatori, gli scienziati ed esperti dell'industria per
discutere l’importanza dei satelliti Sentinel-2 utili a fornire immagini ottiche ad alta risoluzione. Considerando che la
missione orbita a un'altitudine media di circa 800 km, con una coppia di satelliti in funzione, è possibile rivisitare
ogni 5 giorni l'equatore e ogni 2-3 giorni le medie latitudini. L'aumentata larghezza della striscia assieme alla
rivisitazione in tempi brevi consente il monitoraggio dei cambiamenti rapidi come la vegetazione durante la stagione
di crescita.
Registrazione online
Ulteriori info
Indice convegni

Language technology for cultural heritage
24 aprile 2012
Avignone
Francia
Questo workshop rientra all’interno di una serie di seminari organizzati dalla LaTeCH con lo scopo di creare un forum
per i ricercatori che stanno lavorando allo sviluppo di nuove tecnologie informatiche (come i metodi per la pulizia dei
dati, l'annotazione semantica, l'interrogazione intelligente ecc.) e che miglioreranno l'accesso alle informazioni sui
dati riguardanti le scienze umanistiche, le scienze sociali e il patrimonio culturale.
Registrazione online
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Prima conferenza sui sistemi idrici urbani
25 aprile 2012
New Forest
Regno Uniti
La prima conferenza internazionale sulla progettazione, costruzione, manutenzione, monitoraggio e controllo dei
sistemi idrici urbani è stata organizzata dal Wessex Institute of Technology. L’evento riunirà ricercatori e ingegneri
professionisti provenienti da diverse discipline coinvolte nel settore idrico e avrà come oggetto la costruzione di reti
di alimentazione e di sistemi di drenaggio delle acque reflue e piovane che interagiscono con fiumi, laghi e falde
acquifere. Si parlerà inoltre della contaminazione e degli scarichi inquinanti nei corpi idrici urbani e del monitoraggio
dei sistemi di riciclo dell'acqua.
Registrazione online
Ulteriori info
Indice convegni
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Space radiation environment monitoring
9-11 maggio 2012
Noordwijk
Paesi Bassi
Le missioni spaziali future si svolgeranno in un contesto ambientale in cui la presenza di radiazione è sempre più
intensa. La richiesta di strumentazione per la rilevazione di radiazioni diviene significativa. I programmi di ricerca
hanno fatto progressi nello studio di tecnologie innovative e l’ESA organizza questa conferenza con l’obiettivo di
discuterne e di esaminarne le future evoluzioni e opportunità
Registrazione online
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Info Day EPSON Programme 2013
10 maggio 2012
Bruxelles
Belgio
Nell’ambito delle prossime calls for proposal che saranno lanciate il 18 aprile 2012, i responsabili dell’EPSON
Programme 2013, organizzano una giornata informativa rivolta a tutti i potenziali beneficiari con lo scopo di rendere
loro assistenza nella preparazione delle proposte. Saranno presenti, inoltre, scienziati ed esperti che rappresentano
università, istituti di ricerca, enti pubblici e aziende private provenienti da 31 paesi europei (UE 27 + Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
Registrazione online
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FP7: Health Infoday & Partnering Event 2012
29-30 maggio 2012
Bruxelles
Belgio
Questo evento, organizzato da Fit for Health e da Health-NCP-Net, si articola in due giornate: la prima ha l’obiettivo
di fornire informazioni in merito ai finanziamenti del 7°PQ per il periodo 2012-2013 e destinati alla tematica Health;
di elargire consigli su come sviluppare una buona proposta di progetto e applicarla con successo; di favorire incontri,
opportunità, scambi di opinioni e di condividere conoscenze. La seconda, invece, consentirà ai ricercatori, alle
aziende e a tutti gli attori interessati di discutere le nuove idee progettuali e di trovare potenziali partner necessari
per l'applicazione dei finanziamenti del 7 °PQ impegnati per la ricerca sanitaria.
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