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PILLAR SOCIETAL CHALLENGES 

OBIETTIVO SPECIFICO 
GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY 

OF RAW MATERIALS 

MASTER CALL  H2020-SC5-2014-2015 

CALL H2020-SC5-2015-one-stage 

SCADENZA CALL  
21 aprile 2015 

 

OBIETTIVI DEL BANDO 

Questo bando si inserisce in un focus più generale sull’investimento 

nell’innovazione nell’ambito della green economy.  

La ricerca e l’innovazione multidisciplinare è necessaria per raggiungere l’obiettivo 

deve comportare il rafforzamento delle conoscenze e delle risorse, compreso il 

coinvolgimento attivo delle discipline socioeconomiche.  

Dovrà essere promossa la dissemination e il market uptake dei risultati dei progetti 

di ricerca e innovazione da parte dei politici, delle aziende e dell’opinione pubblica 

al fine di permettere a tutti gli attori della società di partecipare attivamente. 

TOPICS 

TOPIC SC5-02-2015: ERA per i servizi per il clima 

TOPIC SC5-05b-2015: Modellamento terrestre e servizi per il clima 

TOPIC SC5-10c-2015: Maccassimo europeo di supporto alle politiche sulla biodiversità e sui 

servizi ecosistemici 

TOPIC SC5-11c-2015: Attività estrattiva terrestre e in mare 

TOPIC SC5-11d-2015: Nuovi geomodelli e tecnologie e di esplorazione sostenibili 

TOPIC SC5-11e-2015: Nuovi sistemi metallurgici 

TOPIC SC5-12b-2015: Materiali in condizioni estreme 

TOPIC SC5-13c-2015: Politiche sulle sostanze minerali favorevoli all’innovazione 

TOPIC SC5-13d-2015: Coordinamento delle ricerche e dell’innovazione sulle materie prime 

TOPIC SC5-13e-2015: Intelligence capacity sulle materie prime 

TOPIC SC5-13f-2015: Dibattito e cooperazione internazionale con i Paesi e le industrie 

produttori di materie prime 

TOPIC SC5-15-2015: Rafforzamento dell’European Research Area nel settore 

dell’osservazione terrestre 

TOPIC SC5-18b-2015: Integrazione delle competenze dei Paesi del Nord Africa, del Medio 

Oriente e dei Balcani in GEOSS 

TOPIC SC5-19b-2015: Mappatura delle attività di ricerca e innovazione su cambiamenti 

climatici, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime. 

BUDGET  116.000.000.EUR 

CRITERI DI 

FINANZIAMENTO/ 

CO-FINANZIAMENTO 

Coordination and Support Action; Research and innovation actions: la percentuale di 

finanziamento è del 100% 

Era-net cofound: Il contributo dell'UE è limitata a max il 33% del totale dei costi ammissibili 

dell'azione. 

CRITERI DI 

ELEGGIBILITA’ E 

AMMISSIBILITA’ 

Criteri di ammissibilità 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-b-adm_en.pdf 

• inserimento della proposal nel sistema elettronico implementato. 

• documentazione completa, leggibile, accessibile e stampabile. 

• un piano di progetto per la valorizzazione e la diffusione dei risultati. 

 

Criteri di eleggibilità 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-c-elig_en.pdf 

  

• Coordination and Support Action: si richiede la partecipazione di 1 persona giuridica 

stabilita in uno Stato membro o Paese associato. 

• Research and Innovation Actions: si richiede la partecipazione di almeno 3 persone 

giuridiche, ognuno dei quali deve essere stabilita in un altro Stato membro o Paese 

associato. Tutti e tre gli enti devono essere indipendenti l'uno dall'altro. 

• Era-net cofund: si richiede la partecipazione di almeno 3 persone giuridiche, ognuno 

dei quali deve essere stabilita in un altro Stato membro o Paese associato. Tutti e 

tre gli enti devono essere indipendenti l'uno dall'altro. I partecipanti alle azioni Era-

net cofund devono essere i finanziatori della ricerca: persone giuridiche che 

possiedono o gestiscono programmi di ricerca e innovazione pubblici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-

wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf 

 

GENERAL ANNEX 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587809-

18._general_annexes_wp2014-2015_en.pdf 

 

LINK DELLA CALL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2

020-sc5-2015-one-stage.html 

 

 


