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NEWS  
 
Horizon 2020: dibattito al Parlamento Europeo 
 
Il piano per i nuovi finanziamenti nel campo della Ricerca e Innovazione Horizon 2020 è stato dibattuto presso il 
Parlamento Europeo il 23 gennaio 2012. La Commissione parlamentare ITRE ha ascoltato la presentazione del 
Direttore generale per la DG Research & Innovation, Robert-Jan Smits, che ha indicato i contenuti principali della 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/ITRE/home.html
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120124ATT36070/20120124ATT36070EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html
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proposta e il budget previsto per le 3 nuove priorità (Excellent science, Industrial leadership, Societal challenges). Il 
Direttore ha inoltre annunciato che per la metà del 2013 è prevista l’adozione finale da parte del Parlamento 
Europeo e del Consiglio di Horizon 2020 e il lancio delle prime call avverrà indicativamente da gennaio 2014. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
ERC: Advanced Grants 
 
Per le calls for proposals 2011 delle Advanced Grants, l’ERC ha ricevuto 2284 proposte progettuali delle quali 294 
sono state selezionate per ricevere 660 milioni di €. Nel dettaglio: 

- Physical Sciences and Engineering (PE): in questo dominio sono state finanziate il 14,6% delle proposte 
sottomesse (134 progetti selezionati sul 917 proposte); 

- Life Sciences (LS) in questo dominio sono stati finanziati 107 progetti sui 789 sottomessi con un rating di 
successo del 13,6%; 

- Social Sciences and Humanities (SH): in questo dominio il rating di successo è stato 9,1% (53 proposte 
finanziate sulle 578 proposte eleggibili). 

Il rating di successo complessivo è di 12,8% diminuito rispetto al 13,2% della call precedente. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
ERC: valutazione Starting Grants call 2011 
 
Gli steps per la valutazione delle Starting Grant dell’ERC avverrà presumibilemente con le seguenti tempistiche: 

Dominio Indicazioni sui risultati del 1° step Interviste previste 
Indicazioni sui 

risultati del 2° step 

Physical Sciences and 
Engineering (PE) 

Per i progetti passati metà 
Febbraio 2012, per i progetti non 
passati fine marzo 2012 

Tra 16-20 e 23-27 aprile 
12 

Metà luglio 2012 

Life Sciences (LS) Per i progetti passati metà Marzo 
2012, per i progetti non passati 
metà aprile 2012 

Tra 7-11 e 21-25 maggio 
12 

Metà agosto 2012 

Social Sciences and 
Humanities (SH) 

Per i progetti passati fine marzo 
2012, per i progetti non passati 
metà maggio 2012 

Tra 4-8, 11-15 e 18-22 
giugno 12 

Metà agosto 2012 

Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Priorità della Presidenza Danese  
 
Sono state ufficialmente presentate e discusse le priorità del programma di lavoro che la Presidenza Danese del 
Consiglio dell’UE ha pianificato per il suo semestre di competenza. Gli obiettivi ambiziosi della nuova Presidenza 
spaziano dagli affari costituzionali e legali, alla ripresa competitiva del mercato interno, dall’industria agli affari 
sociali e alla giustizia. Sono state avanzate proposte in merito alla sostenibilità nel campo edilizio (edifici a bassa 
dispersione energetica); mentre per quanto concerne la politica regionale europea, il Ministro Danese agli affari 
Europei ha espresso una risoluta volontà di riaprire il tavolo di discussione sui futuri sviluppi senza relegare questi 
temi alle ultime settimane di mandato.  
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120123IPR35994/html/Horizon-2020-debate-on-new-EU-research-and-innovation-framework-programme
http://erc.europa.eu/advanced-grants
http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2011_results.pdf
http://erc.europa.eu/starting-grants
http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/funding-and-grants/apply-funding/call-proposals
http://um.dk/en/politics-and-diplomacy/denmark-in-the-eu/the-danish-eu-presidency-2012/
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=it
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120123IPR35956/html/Danish-Presidency-priorities-as-presented-in-EP-committees
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Nuova Strategia Scientifica dell’EFSA  
 
Questo mese si celebrerà il decimo anniversario della Legislazione Alimentare Europea e della creazione 
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). La pubblicazione della nuova Strategia Scientifica per il 
2012-2016  evidenzia la crescita considerevole dell’Autorità fino ad occupare un ruolo chiave all’interno del sistema 
alimentare Europeo ed illustra chiaramente quali saranno gli sviluppi scientifici in questo settore per i prossimi 
cinque anni. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
EuroHealthNet: sito per l’invecchiamento attivo  
 
Nella cornice del 2012 come Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà Intergenerazionale, 
EuroHealthNet ha lanciato il suo sito web. Mostrando esempi pratici di interventi di promozione sanitaria, 
identificando iniziative nell’Unione Europea e risorse chiave per l’invecchiamento attivo, il sito vuole porre l’accento 
sui passi ancora da fare per rendere l’invecchiamento attivo e salutare una realtà e contribuire al successo 
dell’iniziativa. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Eurofound: Pacchetto Informativo sull’Invecchiamento Attivo  
 
Si è tenuta la conferenza a Copenhagen di apertura dell’Anno Europeo per l’Invecchiamento Attivo e la Solidarietà 
Intergenerazionale 2012 che ha coinvolto molti esperti provenienti da tutta Europa. Eurofound, Agenzia Europea 
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha contribuito a lanciare l’evento presentando una serie di 
riforme ritenute necessarie per mantenere i cittadini “senior” all’interno del mercato, assieme a publicazioni e 
materiali di ricerca importanti fra cui l’Active Ageing Resource Pack.  
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Il CESE spinge per una politica energetica realmente europea 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), l'organo consultivo dell'UE che rappresenta la società civile, ha 
difeso oggi l'idea di istituire una comunità europea dell'energia nel tentativo di recuperare lo slancio perduto per il 
completamento del mercato interno dell'energia nell'UE e forgiare un approccio comune e strategico alle questioni 
energetiche. L'idea fu suggerita originariamente da Jacques Delors, ex Presidente della Commissione europea. Il 
Comitato si è occupato ampiamente della proposta nel suo parere di iniziativa “Coinvolgere la società civile nella 
creazione di una futura comunità europea dell'energia”, adottato durante la sessione plenaria del 18 gennaio scorso. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Consultazione: Tecnologie innovative d’illuminotecnica 
 
Il Green Paper propone di lanciare una serie di nuove iniziative politiche ed un dibattito pubblico in Europa con tutte 
le parti interessate per accellerare il vasto utilizzo di soluzioni  illuminotecniche innovative e di alta qualità, basate 
sui diodi che emettono luce (LED) e sulle tecnologie LED organiche chiamate comunemente “Solid State Lighting” 

http://www.efsa.europa.eu/it/aboutefsa.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/sciencestrategy.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120124.htm
http://europa.eu/ey2012/
http://eurohealthnet.eu/
http://www.healthyageing.eu/
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=it&catId=970&newsId=1171&furtherNews=yes
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
http://www.eurofound.europa.eu/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1167&furtherNews=yes
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.20758
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/actions/ssl-consultation/docs/com_2011_0889_ssl_green_paper_en.pdf
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(SSL). Il green paper si rivolge tanto ai produttori quanto ai consumatori. Sarà possibile inviare il proprio parere fino 
al 3 aprile 2012. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Consultazione: Agenda for new skills and jobs 
 
Questo Green Paper mira ad identificare esempi di successo e politiche nell’ambito della riconversione e 
adattamento al cambiamento al fine di favorire l’impiego, la crescita e la competitività come parti integranti della 
strategia Europa2020. In particolar modo si esorta a considerare l’iniziativa sulla politica industriale dell’ottobre 
2012, “Agenda per nuove competenze e nuovi lavori” adottata nel novembre 2012. Sarà possibile inviare il proprio 
parere fino al 30 marzo 2012. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Consultazione: programma PROGRESS 
 
PROGRESS è un programma dell’Unione Europea sull’occupazione e la solidarietà sociale, che opera in parallelo con 
il Fondo Sociale Europeo (FSE). Creato per fornire supporto finanziario all’implementazione degli obiettivi comunitari 
nell’ambito occupazionale e degli affari sociali, contribuisce sensibilmente al raggiungimento degli obiettivi strategici 
di Europa2020. Attraverso questa consultazione la Commissione Europea invita tutti gli interessati al processo di 
monitoraggio di questo strumento rispondendo all’Annual survery 2011 aperto fino al 3 febbraio 2012. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Consultazione: Produzione e Consumo più sostenibili 
 
La Commissione Europea, attraverso la DG ENV, vuole raccogliere impressioni ed informazioni sulla possibile 
introduzione di misure legate a Produzione e Consumo sostenibile applicabili in tutta Europa. La consultazione tiene 
in considerazione nella sua valutazione i Green Public Procurement (GPP), l’impatto ambientale dei prodotti nonchè 
l’impatto ambientale delle Organizzazioni. Sarà possibile inviare il proprio parere entro il 3 aprile 2012. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

 
Consultazione: trasporto marittimo 
 
Questa consultazione, lanciata dalla DG Clima, vuole raccogliere opinioni dagli stakeholder  e dagli esperti nel 
settore marittimo e del cambiamento climatico. I contributi dovranno valutare la possibilità di ridurre le emissioni di 
gas effetto serra nel settore dei trasporti marittimi al fine di contribure alla stesura di una possibile futura proposta 
della Commissione. La consultazione resterà aperta fino al 12 aprile 2012.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
 
BANDI 
 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/actions/ssl-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=9&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://surveys.vpvi.lt/progress/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=657&langId=en
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/sustainable.htm
http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0014/index_en.htm
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Innovazione, energia, industria e trasporti 
 
Bando di gara d’appalto 
Contratto quadro multiplo per politica energetica, spaziale e ambientale 
 
Il Comitato delle Regioni (CoR) ha lanciato un bando di gara d’appalto per creare una rete di esperti esterni che 
abbia la capacità di rispondere in maniera rapida alle richieste del Comitato. In particolare ci si aspetta che il 
contraente dia la possibilità al CoR di ricevere delle consultazioni da attori locali e regionali e che offra alle 
commissioni del Comitato la possibilità di ottenere delle relazioni dettagliate circa gli argomenti di interesse attuale 
e consenta di attingere ad un database formato da Centri di Ricerca ed Università. Gli offerenti sono tenuti a indicare 
prezzi unitari per i profili professionali. Questi prezzi unitari sono fissi e includono tutti i costi (ricerca d’informazion i, 
accesso a basi dati, lavori di segreteria, controllo di qualità ecc.), direttamente e indirettamente sostenuti 
dall’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni eventualmente affidategli. 
 

Pubblicazione: 2012/S 16-024389 del 25 gennaio 2012 

Scadenza: 2 aprile 2012 

Budget: Tra i 100 mila e i 150 mila €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Ricerca 
 
Invito a presentare proposte 
COST 
 
COST ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, 
tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa. COST è strutturata in nove vasti settori e possiede una 
rete interna di 36 Paesi membri. Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi 
della COST. 
 

Pubblicazione: 2012/C 15/05 del 18 gennaio 2012 

Scadenza: 1° step 30 marzo 2012, 2° step 18 maggio 2012 

Budget: 130 mila € circa all’anno (esempio per un progetto con 19 partner) 

 
 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche Sociali 
 
Bando di gara d’appalto 
Studio sulle sanzioni penali negli Stati membri  
 
La Commissione Europea, DG Giustizia, ha lanciato un bando di gara d’appalto in vista del nuovo quadro giuridico 
per la legislazione penale nell'ambito del trattato di Lisbona. Il contraente dovrà presentare uno studio con il duplice 
obiettivo di: 
— ottenere una migliore comprensione della struttura legislativa di base e delle pratiche dei sistemi nazionali di 
sanzioni penali in 11 Stati membri, che rappresentano approssimativamente le culture giuridiche maggiori dell'UE,  
— permettere una migliore valutazione dell'impatto pratico delle disposizioni solitamente incluse negli strumenti 
legislativi dell'UE. 

http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=a88d7b07-c135-4922-8c1c-e272f5dfa26b&sm=a88d7b07-c135-4922-8c1c-e272f5dfa26b
http://www.cost.eu/about_cost
http://www.cost.eu/domains_actions
http://www.cost.eu/about_cost/cost_countries
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
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I risultati dello studio assisteranno il legislatore dell'UE nell'assicurare un valore aggiunto e nel migliorare la coerenza 
e la consistenza quando in futuro si prenderà in considerazione l'adozione di una legislazione relativa al diritto 
penale sostanziale. 
 

Pubblicazione: 2012/S 15-022814 del 12 gennaio 2012 

Scadenza: 13 febbraio 2012 

Budget: 250 mila € circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Bando di gara d’appalto 
Solidarietà per l'integrazione sociale 
 
Il tema di questo contratto è supportare, attraverso un progetto pilota, la costituzione di una rete di mutuo scambio 
ed apprendimento di “best practices” sul reddito minimo (successivamente definita 'Minimum Income Network'). 
Membri della rete saranno amministrazioni nazionali, regionali e locali, sindacati ed associazioni, comprese quelle 
non governative. Il 'Minimum Income Network' dovrebbe fungere poi da supporto all’implementazione della 
Raccomandazione della Commissione sull’inclusione attiva degli esclusi dal mercato del lavoro. 
 

Pubblicazione: 2012/S 14-021373 del 21 gennaio 2012  

Scadenza: 23 marzo 2012 

Budget: circa 1 milione €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Agricoltura e ambiente 
 
Bando di gara d’appalto 
Contratto quadro multiplo per politica agricola, sanitaria e marittima 
 
Obiettivo del contratto è quello di creare una rete di esperti esterni che abbia la capacità di rispondere in maniera 
rapida alle richieste del Comitato delle Regioni. Il contraente di questo bando di gara d’appalto dovrà permettere al 
CoR di ricevere delle consultazioni da attori locali e regionali e dovrà offrire alle commissioni del Comitato la 
possibilità di ottenere delle relazioni dettagliate circa gli argomenti di interesse attuale e dovrà consentire al CoR di 
attingere informazioni da un database formato da Centri di Ricerca ed Università. Questi prezzi unitari sono fissi e 
includono tutti i costi (ricerca d’informazioni, accesso a basi dati, lavori di segreteria, controllo di qualità ecc.), 
direttamente e indirettamente sostenuti dall’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni eventualmente 
affidategli. 
 

Pubblicazione: 2012/S 16-024388 del 25 gennaio 2012  

Scadenza: 2 aprile 2012 

Budget: Tra i 100 mila e i 150 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Politiche regionali 
 
Bando di gara d’appalto 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2012_022814_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=337&furtherCalls=yes
http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=a88d7b07-c135-4922-8c1c-e272f5dfa26b&sm=a88d7b07-c135-4922-8c1c-e272f5dfa26b
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Servizi per la politica di coesione 2014-2020 
 
Il bando, lanciato dalla DG Regio, finanzierà contratti multiservice (sistema ‘a cascata’) volti alla fornitura e al 
sostegno per le seguenti attività sulla politica di coesione 2014-2020 divise in lotti : 

- Lotto 1: editing accademico, 
- Lotto 2: organizzazione di laboratori e seminari, 
- Lotto 3: corsi di formazione.  

 

Pubblicazione: 2012/S 15-022803 del 24 gennaio 2012  

Scadenza: 5 marzo 2012 

Budget: Lotto 1  Lotto 2 Lotto 3 

 400 mila € circa 2 milioni € circa 1 milione € circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

CONVEGNI 
 
CIP: ICT-PSP Info Day  
03 febbraio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Un Info Day sulla 6th Call for Proposals del programma ICT-PSP è stato organizzato dalla DG INFSO per presentare il 
nuovo Work Programme 2012 (la cui bozza è stata già approvata dal Comitato ICT nell’ambito del programma CIP). 

La Call sarà aperta presumibilmente dal 1 febbraio fino al 15 maggio 2012. 

  
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

 

 
R&SI. The potential for European foundations to pave the way 
09-10 febbraio 2012  
Barcellona 
Spagna 
 
La Conferenza organizzata dall’ European Foundation Centre (EFC) è stata progettata attorno al tema della Ricerca e 
dell’Innovazione Sociale. Nello specifico durante l’evento verrà analizzato il ruolo delle fondazioni Europee nella 
ricerca e nell’innovazione sociale e saranno inoltre organizzate discussioni parallele incentrate sull’impatto dei social 
media e delle networks sulla ricerca e sull'innovazione sociale nonchè sul ruolo del settore pubblico. 

 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Confronting uncertainty in European labour markets in the crisis 
15 febbraio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 

Negli ultimi tre anni un team di ricercatori provenienti da tutta Europa sta lavorando al progetto di ricerca GUSTO, 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 7PQ. La crisi finanziaria del 2008 e le sue conseguenze hanno 
reso necessario definire nuovi approcci e nuove politiche europee relative al mercato del lavoro. Questa conferenza 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/tender_en.cfm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/docs/draft_ict_psp_2012_approved_by_committee.pdf
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/psp0212/menu.cfm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/events/index_en.htm
http://www.efc.be/Pages/EfcWelcomePage.aspx
https://projects.efc.be/
http://www.efc.be/Networking/InterestGroupsAndFora/Research%20Forum/Pages/researchforumconference2012.aspx
http://www.gusto-project.eu/
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mira a mettere in evidenza come le riforme nel campo del mercato del lavoro sono necessarie, ma allo stesso tempo 
sottolinea che in aree come sistema pensionistico, politica dell'immigrazione e riforme del mercato del lavoro le 
politiche finora adottate intensificano l’incertezza dei lavoratori e non rendono più dinamica l’economia. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
CIP workshop: ICT for Health, Ageing Well and Inclusion 
17 febbraio 2012 
Bruxellles 
Belgium 
 
Nell’ambito del programma ICT-PSP, la Commissione Europea ha organizzato un workshop per approfondire la 
tematica 3 ICT for Health, Ageing Well and Inclusion della nuova call for proposals. Durante la giornata sarà possibile 
richiedere informazioni direttamente ai funzionari della DG INFSO che gestiscono la call e incontrare potenziali 
partners per nuove idee progettuali.  
 
Registrazioni online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Start up!The European Entrepreneurship Summit 
21 febbraio 2012 
Bruxellles 
Belgium 
 
Il concorso EIT Entrepreneurship Awards si concluderà attraverso una conferenza, organizzata dalla EIT, centrata 
sulle modalità per sviluppare il potenziale europeo in materia d’innovazione e analizzare le diverse problematiche 
che gli imprenditori europei devono affrontare. Saranno inoltre annunciati i 3 vincitori del EIT Awards 2012. 
 
Registrazioni online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Renewable energy law 2012 
8 Marzo 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Con il crescente interesse per le energie rinnovabili, l'attenzione si sposta sempre di più sulle potenzialità e la 
necessità di una regolamentazione delle energie rinnovabili. Nel ventesimo secolo la legislazione in materia di 
energia era focalizzata principalmente sulla regolamentazione del gas naturale, ma fu ampliata a includere anche 
altre aree della normativa energetica. L'evento sarà un forum dove le parti interessate e i giuristi potranno 
scambiarsi opinioni sulle nuove sfide del settore delle energie rinnovabili e informarsi sugli ultimi sviluppi relativi alla 
tabella di marcia della Commissione Europea per il 2050. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
GMSAFOOD conference 
6-8 Marzo 2012 
Vienna 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-196_en.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://www.epractice.eu/en/user/login?destination=home
http://www.epractice.eu/en/events/2012-cip-workshop-health-ageing-inclusion
http://www.eitawards.eu/index.aspx
http://eit.europa.eu/
http://www.eitawards.eu/EventRegistration.aspx
http://www.eitawards.eu/Event.aspx
http://www.lexxion.de/en/verlagsprogramm-konferenzen/anstehende-konferenzen/conference-on-renewable-energy-law-2012.html
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Austria 
 
Una strategia per il monitoraggio e controllo dei prodotti OGM, che segua la loro introduzione sul mercato è 
quantomai fondamentale per assicurare sicurezza e pronta individuazione di eventuali effetti indesiderati. Il 
programma della conferenza si concentrerà sui dati prodotti all’interno del progetto GMSAFOOD, finanziato 
nell’ambito del Settimo Programma Quadro (FP7), così come su questioni scientifiche e legali riguardanti la sicurezza 
dei prodotti OGM e sul monitoraggio successivo alla messa in commercio. 
 
Registrazioni online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Environ2012 
7-9 Marzo 2012 
Dublino 
Irlanda 
 
Il ventiduesimo simposio dei Ricercatori  del settore Ambientale (ENVIRON 2012) si terrà nell’ University College di 
Dublino (UCD). L’UCD è onorata di accogliere l’evento in concomitanza con le celebrazioni per Dublino Città della 
Scienza 2012. ENVIRON è il raduno più grande in termini di partecipazione fra gli eventi dedicati alla ricerca in 
ambito ambientale, infatti attirerà quest’anno oltre 250 ricercatori. Inoltre, questo evento costituisce un’ottima 
vetrina per dottorandi e ricercatori post-dottorato per presentare i propri risultati e fornire nuovi spunti di studio. 
 
Registrazioni online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Stem Cells and Human Liver Disease 
12-13 Marzo 2012 
Parigi 
Francia 
 
Molte forme di malattie epatiche umane possono attualmente essere curate solo con un trapianto ortotopico di 
fegato. Lo sviluppo di metodi e strumenti per modificare le cellule staminali è necessario per generare colture 
rinnovabili utili nelle terapie cellulari a livello clinico. L'evento è sponsorizzato dal progetto LIV-ES ("Development of 
culture conditions for the differentiation of ES cells into hepatocytes"), finanziato dall'UE, che sta studiando modi di 
sviluppare condizioni innovative e protocolli standardizzati per fornire una fonte rinnovabile di epatociti umani 
(cellule del fegato) per la cura delle malattie epatiche. 
 
Registrazioni online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Child safety: CASPER and EPOCh final workshop 
13-15 Marzo 2012 
Berlino 
Germania 
 
I progetti CASPER and EPOCh sulla sicurezza infantile si concluderanno con un laboratorio, al fine di presentare i 
risultati delle loro ricerche e discutere attività future. Per questa occasione si informerà il vasto pubblico sui risultati 
dei progetti attraverso presentazioni e dimostrazioni, oltre a dare ampio spazio alla discussione sulle necessità 
future del settore della ricerca per la sicurezza infantile.  
 

http://www.gmsafoodproject.eu/Sections.aspx?section=382
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.gmsafoodproject.eu/Register.aspx?IdEvent=12
http://www.gmsafoodproject.eu/Sections.aspx?section=463
http://www.ucd.ie/
http://www.dublinscience2012.ie/
http://www.dublinscience2012.ie/
http://www.esaiweb.org/v1/esai_conferences.php
http://www.esaiweb.org/
http://www.liv-es.eu/
http://www.liv-es.eu/index.php?option=com_performs&formid=1
http://www.liv-es.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=5
http://www.biomechanics-coordination.eu/
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http://www.biomechanics-coordination.eu/site/en/Registration%20for%20Child%20workshop,%2013-15%20March%202012.php
http://www.biomechanics-coordination.eu/site/en/events.php

