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NEWS  
 
Nuovo servizio informativo di CORDIS 
 
L’UE possiede alcune delle migliori strutture di ricerca del mondo e numerosi ricercatori affermati. Sfruttare in pieno 
il loro potenziale aiuterà a trasformare nuove idee in posti di lavoro e a promuovere lo sviluppo ecologico e il 
progresso sociale. A tal fine, la Commissione europea finanzia, complessivamente o in parte, una vasta gamma di 
progetti di ricerca e sviluppo tecnologico individuali. Informazioni su molti di questi progetti sono reperibili su 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
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CORDIS, il servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo, che è la fonte di informazione 
principale per i progetti finanziati dall’UE. Il nuovo servizio Progetti rafforzerà il ruolo di CORDIS. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
UE: ridurre le emissioni di CO2 e rimanere competitivi 
 
A fronte del suo impegno a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 
1990, l'UE sta analizzando le sfide associate alla decarbonizzazione. A marzo l'UE ha pubblicato una tabella di marcia 
per ridurre le emissioni di carbonio in tutti i settori economici. Poiché è difficile fare previsioni sul fabbisogno e gli 
approvvigionamenti, il piano presenta scenari diversi e analizza le possibili conseguenze, sfide e opportunità 
derivanti dalla modernizzazione del sistema energetico. Le proiezioni tengono conto dei potenziali cambiamenti a 
livello di tecnologie, reti e prezzi del carbonio. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
I rifiuti: una scorciatoia per creare occupazione e abbassare i costi 
 
Secondo uno studio pubblicato della Commissione Europea (EC), una piena attuazione della legislazione dell’UE sui 
rifiuti consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro l'anno, incrementando di 42 miliardi di euro il fatturato annuo 
del settore che gestisce i rifiuti e del settore del riciclaggio, creando oltre 400.000 posti di lavoro entro il 2020. Le 
operazioni illecite sui rifiuti negli Stati membri vanificano le opportunità di crescita economica, ma si possono 
ottenere notevoli miglioramenti per mezzo di ispezioni nazionali più decise e con una migliore conoscenza della 
gestione dei rifiuti. 

Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Nuova regolamentazione sui rifiuti elettronici 
 
La maggior parte dei frigoriferi, cellulari e gadget UE sono adatti alla raccolta e al riciclo, come stabilito dalla 
regolamentazione approvata dal Parlamento in accordo con quanto richiesto dal Consiglio. L’aggiornamento della 
direttiva sui Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) offre ai consumatori nuove possibilità di 
rendere materiale di piccole dimensioni ai rivenditori al dettaglio e abbrevia le procedure burocratiche a cui le 
aziende dovranno adempiere. Gli Stati Membri avranno 18 mesi per aggiornare le rispettive normative interne. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

Il tedesco Schultz eletto presidente dell’Europarlamento 
 
Martin Schultz, cinquantaseienne eurodeputato tedesco del gruppo “Socialista e Democratico” è stato eletto 
presidente del Parlamento Europeo per i restanti due anni e mezzo di legislatura. Il tedesco ha ricordato come non 
sia irrealistico un fallimento dell’Europa, gli interessi dei singoli Paesi non devono sovrapporsi agli interessi europei 
poiché si vince o si perde tutti assieme. Primo passo del nuovo Presidente sarà quello di far votare al Parlamento 
l’Unione Fiscale Europea che servirà per rendere più solide le economie degli Stati Membri. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
 

http://cordis.europa.eu/home_it.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_it.html
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/news/energy/111219_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120119IPR35666/html/Better-management-of-e-waste
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20120113STO35289/html/Il-nuovo-Presidente-del-PE-Chi-%C3%A8-Martin-Schulz
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=IT
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20120113IPR35350/html/Martin-Schulz-eletto-Presidente-del-Parlamento-europeo
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BANDI 
VII PQ: Cooperazione 
 
Invito a presentare proposte 
Joint Programming Coordination 2012 
 
La Commissione Europea per rispondere alle esigenze della Communicazione Towards Joint Programming in 
Research: working together to tackle common challenges more effectively ha lanciato una call for proposal per 
programmi congiunti. La call coprirà le seguenti aree all’interno dei programmi di lavoro “Cooperazione” e 
“Capacità” del Settimo Programma Quadro per il 2012: 

- Salute : 2.3 Translational research in major infectious diseases: to confront major threats to public health; 
- Ambiente: 6.1 Coping with climate change e 6.3 Improving resource efficiency; 
- Regioni della conoscenza: 3.2 Support to Joint Programming. 

 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 10/08 del 12 gennaio 2012 

Scadenza: 20 marzo 2012 

Budget: 8 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a presentare proposte 
ICT: Call 9 
 
Pubblicato il nuovo bando nell’ambito dell’Information Communication Technology del Programma Cooperation del 
FP7. Saranno aperti dei topics sulle seguenti tematiche: 

- Challenge 2: Cognitive systems and robotics; 
- Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages; 
- Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance; 
- Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources Future and Emerging Technologies. 

 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 15/07 del 18 gennaio 2012 

Scadenza: 17 aprile 2012 

Budget: 291 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi   
 

 
Invito a presentare proposte 
Fuel Cells and Hydrogen JTI 
 
La Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative (FCH JTI) ha lanciato una call for proposal per finanziare 
progetti innovativi nelle seguenti aree di interesse: 

 Transportation and refuelling infrastructure 

 Hydrogen production and distribution 

 Stationary power generation and CHP 

 Early markets 

 Cross-cutting issues 
 

Pubblicazione: FCH-JU-2012-1 del 17 gennaio 2012 

Scadenza: 24 maggio 2012 

Budget: 77,5 milioni € circa 

 

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_468_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/com_2008_468_en.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/environment/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-JPROG-2012-RTD
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
http://www.fch-ju.eu/


 
 
 

La Moverim Consulting sprl non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nelle informative e rimanda alla consultazione dei siti ufficiali indicati 
 

Moverim Consulting 
Sq. Ambiorix 32/43 1000 Bruxelles, Belgique 

tel +322 2304505 info@moverim.eu 
www.moverim.eu 

 

Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a presentare proposte 
Clean Sky JTI 
 
L’obiettivo della call della Clean Skyp JTI è sviluppare progetti legati alla ricerca in campo aereonautico di tecnologie 
a basso impatto ambientale. La call finanzierà progetti nelle seguenti aree: 

 Eco Design 

 Green Regional Aircraft  

 Green Rotorcraft 

 Sustainable and Green Engines  
 

Pubblicazione: SP1-JTI-CS-2012-01 del 13 gennaio 2012 

Scadenza: 03 aprile 2012 

Budget: 36,5 milioni di € circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Persone 
 
Invito a presentare proposte 
Euraxess-IU 
 
La Commissione Europea ha lanciato un invito a presentare proposte per finanziare progetti di collaborazione tra i 
membri della rete EURAXESS. I progetti avranno lo scopo di rafforzare i network esistenti attraverso progetti su temi 
connessi all'Unione dell'innovazione. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/C 15/06 del 18 gennaio 2012 

Scadenza: 18 aprile 2012 

Budget: 1 milione € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Innovazione, Energia, Industria e Trasporti 
 
Bando di gara d’appalto 
Assistenza tecnica DG Energy e DG Move 
 
La Commissione Europea, attraverso la DG Energy e la DG Move, ha lanciato un bando di gara d’appalto per ricevere 
un sostegno tecnico, economico e legale nei seguenti settori: 

1) Assistenza legale nel settore energetico, 
2) Assistenza economica nel settore energetico, 
3) Assistenza tecnica nel settore energetico, 
4) Assistenza legale nei settori della mobilità e trasporti, 
5) Assistenza economica nei settori della mobilità e trasporti, 
6) Assistenza tecnica nei settori della mobilità e trasporti. 

 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 11-015912 del 18 gennaio 2012 

Scadenza: 16 marzo 2012  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FCH-JU-2012-1
http://www.cleansky.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-01
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
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Budget: Lotto 1: 2 milioni €, lotto 2: 2 milioni €, lotto 3: 4 milioni €, lotto 4: 3 milioni €, 
lotto 5: 6 milioni e, lotto 6: 1.5 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Ricerca 
 
Invito a presentare proposte 
Era-net, ricerca transnazionale sul cancro 
 
Il crescente impatto socio-economico degli oltre duecento tipi di cancro studiati spingono TRANSCAN, progetto 
finanziato dal FP7, ad incrementare i fondi per la ricerca su tale malattia. L’Era-net-TRANSCAN ha deciso di 
coordinare gli sforzi per la ricerca per limitare sempre più i danni di tale malattia. 
 

Pubblicazione: 14 dicembre 2011 

Scadenza: Pre-proposal: 10 febbraio 2012, Full proposal: 05 giugno 2012 

Budget: 2 milioni € (Italia)  

 Max per progetto 0.3 milioni di € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
NMP per l’invecchiamento 
 
La Commissione Europea, attraverso la DG Ricerca e Innovazione, ha lanciato un bando di gara d’appalto per 
studiare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione sui business model e sugli ambienti tecnici quali catene di 
montaggio e sistemi di distribuzione. L’analisi si occupa delle esigenze scientifiche che necessitano le nuove 
tecnologie industriali per gli anziani e di come gli strumenti europei quali il programma NMP possono rispondere a 
queste esigenze. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 10-014041 del 17 gennaio 2012 

Scadenza: 16 marzo 2012 

Budget: 200 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Agricoltura e Ambiente 
 
Bando di gara d’appalto 
Supporto all’ottimizzazione della valutazione ambientale delle strutture energetiche 
 
Obiettivo della gara d’appalto è quello di supportare la DG ENV nello sviluppo all’ottimizzazione della valutazione 
ambientale delle strutture energetiche come enunciato nei progetti di interesse comune (PCI) e nei nuovi 
regolamenti energetici in via di approvazione. Il contraente sarà chiamato a valutare le leggi nazionali degli Stati 
membri e le pratiche di autorizzazione stabilite per i pertinenti progetti di infrastruttura. 
 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 9-012568 del 14 gennaio 2012 

Scadenza: 27 febbraio 2012 

http://ec.europa.eu/transport/tenders/index_en.htm
http://www.transcanfp7.eu/transcan/
http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=66
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/rtd-tender_en.cfm?tender_ref=s10-014041
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
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Budget: 120 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Valutazione delle proposte Life+ 
 
La Commissione Europea, DG ENV, ha lanciato un contratto quadro per: 

 Assistenza e supporto tecnico per la valutazione e la revisione delle proposte presentate in occasione degli 
ultimi 2 inviti annuali nell'ambito di LIFE+, la cui pubblicazione è prevista all'inizio del 2012 e del 2013.  

 Assistenza e supporto tecnico per la valutazione e la revisione delle proposte presentate in occasione 
dell'ultimo invito annuale per sovvenzioni di funzionamento a favore di ONG ambientali europee 
nell'ambito di LIFE+, la cui pubblicazione è prevista all'inizio dell'autunno del 2012. 

 

Pubblicazione: GUUE 2012/S 11-015911 del 18 gennaio 2012 

Scadenza: 28 febbraio 2012 

Budget: 2,368 milioni di € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

CONVEGNI 
 
Scientific preparation for lunar exploration 
6-7 febbraio 2012 
Noordwijk 
Olanda 
 
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento dell’interesse per l’esplorazione lunare, con nuove missioni lanciate 
da diversi Paesi tra cui USA, Giappone, Cina e India. Lavorare ed operare nel complesso ambiente lunare e sfruttare 
la Luna come piattaforma per la ricerca scientifica e per ulteriori esplorazioni rappresenta una sfida interessante. 
Numerosi sono infatti ancora gli spunti di studio che la Luna offre e le domande a cui non si è ancora trovata 
risposta, ad esempio la composizione del satellite, le caratteristiche del suo ambiente e la disponibilità di risorse 
sulla sua superficie. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Ottava conferenza di ricerca sulle biblioteche digitali 
9 febbraio 2012 
Bari 
Italia 
 
Una biblioteca digitale è una biblioteca in cui le raccolte sono archiviate in formato digitale, rendendole accessibili 
localmente o in remoto. Questo tipo di biblioteca ha svariati usi. Per esempio, le entità accademiche possono 
mettere libri, documenti, tesi e altre opere istituzionali a disposizione di un vasto pubblico con poche restrizioni. Gli 
archivi spesso fanno un uso intensivo dei metodi e delle tecnologie delle biblioteche digitali. La conferenza è stata 
lanciata e inizialmente sponsorizzata da DELOS (progetto FP6 volto alla creazione di una rete d’eccellenza sulle 
librerie digitali), in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Padova. 
 
Registrazione online 

http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
https://participants.congrex.com/scripts/jmevent/Registration.asp?Client_Id='CXNL'&Project_Id='12C06'&Form_Id=1&Form_Number=2&Stand_Id=0&A=&Language_Code=&template_id=
http://www.congrex.nl/lunarexplorationws/
http://www.delos.info/
http://193.204.187.249/~stefano/IRCDL2012/registration.html
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Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
The Development of European Identities: Policy and Research Issues 
 
9 febbraio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
La conferenza, organizzata dalla Commissione Europea – DG Ricerca e Innovazione, riguarderà questo tema ormai 
datato ma sempre attuale soprattutto in un momento di crisi finanziaria. Si incentrerà sui progetti di ricerca 
finanziati dal Settimo programma quadro nell’ambito del concetto di identità europea e su come l’attività politica 
influenza tale obiettivo dell’Unione Europea. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Skills for a low carbon economy: what next? 
 
27 febbraio 2012 
Parigi 
Francia 
 
Il CEDEFOP e l’OCSE organizzano, insieme ad una serie di tecnici e scienziati, una conferenza-dibattito sullo sviluppo 
della tecnologia a basso contenuto di carbonio nel XXI secolo. Si cercherà di facilitare l’assorbimento delle notizie 
riguardanti il carbonio, si compareranno metodi e studi effettuati e si studierà una strategia comune in vista del 
prossimo G20. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Protezione e tutela dell’ambiente 
 
3-6 luglio 2012 
Salonicco 
Grecia 
 
L’undicesima conferenza internazionale sull’ambiente è organizzata dallo Stevens Center for Environmental 
Engineering of the Stevens Institute of Technology, USA e dalla Divisione di idraulica ed Ingegneria Ambientale 
insieme al consiglio ambientale dell’Università Aristotele di Salonicco. Si tratteranno tutti i principali temi 
riguardanti le questioni ambientali come, ad esempio: economia ambientale, cambiamenti climatici, trattamenti 
delle acque reflue. 
 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 

Ricerca Partner 
 
LLP: centro di formazione 
 

http://193.204.187.249/~stefano/IRCDL2012/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-194_en.html
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
https://events.cedefop.europa.eu/GreenSkills-Forum2012/registration.html
https://events.cedefop.europa.eu/GreenSkills-Forum2012/
http://www.stevens.edu/ses/research/research_centers/environmental_systems.html
http://www.stevens.edu/ses/research/research_centers/environmental_systems.html
http://www.auth.gr/univ/index_en.html
http://www.pre11.org/
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SERDA è l’agenzia regionale di sviluppo di Sarajevo, gestisce 44 comuni che rappresentano il 17% del territorio della 
Bosnia e Erzegovina. Obiettivo di tale agenzia, attraverso l’implementazione di una serie di progetti (attualmente fra 
nazionali ed internazionali sono 44), è lo sviluppo dinamico dell’economia della regione stessa. Attraverso il proprio 
centro di formazione ed impiego vorrebbero sviluppare dei partenariati LLP. 
 
Ulteriori info 
Edita Smajic 
Email: brussels@serda.ba 
Tel.:+32 477 71 11 99 

 
Indice ricerca partner 
 

 
LLP: fondazione no profit 
 
L’Andalusian institute for technology è una fondazione privata no profit spagnola nata per incrementare la 
competitività delle Società e delle Organizzazioni. IAT ha strette relazioni con le principali PMI della Macro-Regione 
spagnola dell’Andalusia. Come Organizzazione hanno già pregresse esperienze nell’ambito della partecipazione a 
progetti europei quali LLP, Life +, Interreg e Settimo programma quadro. Si propongono come partner nell’ambito 
LLP. 
 
Ulteriori info 
Paola Ceballos 
Email:pceballos@iat.es 
Tel.:+34-954468010 
 
Indice ricerca partner 
 

 

http://www.serda.ba/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
mailto:brussels@serda.ba
http://www.iat.es/iat/default.asp
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
mailto:pceballos@iat.es

