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F I N A N Z I A M E N T I

PPI pilots: Supporting public procurement of innovative solutions
La Commissione
sione europea invita gli enti pubblici
pubblici appaltanti a presentare di progetti collaborativi,
transfrontalieri, sul modello dei "gruppi d’acquisto” di soluzioni
sol
innovative (PPI pilotss).
I progetti possono riguardare tutti i mercati in cui i gli enti proponenti operano, con priorità per le seguenti
tre aree:
1. trasporti eco-sostenibili
sostenibili (veicoli, navi e ausili per la mobilità; escluse le ICT);
2. edilizia sostenibile
3. uso efficiente delle materie prime, compreso il riciclaggio.
riciclaggio
Termine
ermine per la presentazione delle proposte
propos è il 28 maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

68-G-ENT-CIP-13-C-N02C011:
N02C011: Building and Implementing strategic Roadmaps of
demand-side
side policy measures to boost demand for industrial innovations
Questo invito a presentare proposte incentiva i candidati
candidati a sviluppare e attuare tabelle di marcia strategiche
sulle politiche orientate alla domanda, con l'obiettivo di aumentare la diffusione sul mercato delle innovazioni
in qualsiasi mercato o settore.
Termine per la presentazione delle proposte è il 9 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea ha lanciato il secondo bando nell'ambito del Programma
NER300
Secondo invito a presentare proposte che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti
dimostrativi su scala commerciale
rciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO 2 in modo
ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie
rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
Comunità
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Invito a manifestare interesse ad aderire ai gruppi di esperti scientifici dell'Autorità
europea per la sicurezza alimentare - Parma
Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare o al Gruppo di esperti scientifici sugli
additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) o al Gruppo di esperti scientifici sui
materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) dell'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al fine di individuare i migliori esperti scientifici europei per
questo compito.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 17 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea pubblica il bando per la European Design Innovation Platform
L'obiettivo del presente invito a presentare proposte è quello di accelerare l'adozione del design all’interno
delle politiche di innovazione a livello europeo, nazionale e regionale e di promuovere un maggiore uso del
design nell'industria europea e nel settore. In particolare, l'accento è messo sulla chiusura del divario tra le
regioni avanzate e quelle in ritardo rispetto all'innovazione design-driven.
Questo bando invita i candidati a pianificare e attuare un insieme coerente di azioni per promuovere
l'inclusione del design nelle politiche per l’innovazione e sostenere la creazione di capacità e competenze
necessarie per sviluppare tali politiche. Questo insieme di azioni sarà chiamato European Design Innovation
Platform, e rientrerà nell'ambito del prossimo piano d'azione per l’innovazione Design-Driven.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 2 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte 'Towards World-Class Clusters - Promoting Cluster
Excellence'
L'obiettivo del bando è perseguire gli sforzi condotti dall'Ue al fine di rafforzare la gestione dei cluster di
eccellenza nell'Ue utilizzando maggiormente i risultati e gli strumenti sviluppati dall'Inziativa Cluster Europei
di Eccellenza (ECEI) e basandosi sull'esperienza e le lezioni apprese dall'invito a presentare proposte 2011 e
dagli attuali progetti europei in corso sui cluster di eccellenza.
In particolare il bando intende sostenere le seguenti azioni:
•

Attività di formazione rivolte a tutti i partner del progetto su come utilizzare gli strumenti di
benchmarking forniti dal Segretariato europeo per le Analisi dei Cluster (ESCA) al fine di valutare la
performance della gestione delle organizzazioni cluster

•

Attività di formazione rivolte a tutti i partner del progetto su come assistere i manager di cluster al fine
di migliorare le loro capacità di gestione e fornire servizi di alta qualità ai membri del cluster,
utilizzando il materiale di formazione fornito dalla Fondazione europea dei Cluster di Eccellenza (EFCE)

•

Attività di sostegno agli sforzi delle organizzazioni cluster che hanno già ricevuto il marchio di bronzo
dell'eccellenza, al fine di raggiungere il livello successivo di eccellenza.

Il termine per la presentazione delle domande è il 18 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

SMEs and standardization - Call for proposals for a Framework Partnership Agreement
and an operating grant
Questo invito a presentare proposte mira a concludere un accordo quadro di partenariato attuato attraverso
una sovvenzione annuale ad un'organizzazione europea che rappresenti le PMI nelle attività di
standardizzazione europea.
Gli obiettivi di questa azione dell'UE sono di promuovere la partecipazione delle PMI e la promozione dei loro
interessi nel processo di standardizzazione europea, nonché a migliorare l'informazione delle PMI sull'utilizzo
degli standard europei e dei derivanti benefici.
Il termine per la presentazione delle proposte è li 29 maggio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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WCAP2013: al via il Working Capital Accelerator
Working Capital è il programma di Telecom Italia che dal 2009 sostiene l’innovazione, le idee e il talento a
trasformarsi in impresa, supportando in modo diretto la nascita e lo sviluppo delle startup. Quest’anno
Working Capital fa un altro passo avanti. Per facilitare l’incontro tra startupper, investitori e community sul
territorio apre le porte di tre nuovi acceleratori nei punti nevralgici della digital innovation italiana: Milano,
Roma e Catania. L’obiettivo del programma è contribuire alla creazione di un sistema dell’innovazione forte e
diffuso su tutto il territorio nazionale.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 9 luglio 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Dalla Commissione Europea una piattaforma e-Learning sull’Innovazione per le PMI
L’attenzione dell’Europa alle PMI è sempre alta come testimonia l’impegno preso con l’Italia per liquidare il
debito commerciale dello Stato verso le imprese e dar loro respiro. L’analisi “Innovation Union Scoreboard
2013” dimostra che i paesi con più alto tasso di innovazione sono i paesi economicamente in salute.
La Commissione Europea sta realizzando una piattaforma e-Learning sull’Innovazione per le PMI poiché
ritiene sia una strategia di lungo termine di successo. Il primo passo per parteciparvi è rispondere al
questionario on-line.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione Europea apre una consultazione pubblica sul Green Paper sui rifiuti
plastici nell’ambiente
La Commissione Europea, il 7 marzo 2013 ha pubblicato un Green Paper per una strategia europea sui rifiuti
plastici nell’ambiente, presentato dal Commissario europeo per l’Ambiente dr. Janez Potoènik. Lo stesso
giorno in cui è stato pubblicato il Green Paper, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica
sul Green Paper sui rifiuti plastici.
La consultazione resterà aperta a tutti i soggetti interessati fino al 7 giugno 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

EIP water action groups
Nei prossimi giorni saranno valutate dalla Commissione Europea le 60 espressioni di interesse inviate da
diverse realtà europee per formare le European Innovation Partnership Water Action Group. I primi EIP Water
Action Groups saranno operativi già per metà maggio.
Un breve abstract delle proposte accettate sarà pubblicato sulla pagina web della DG Ambiente dedicata
all’iniziativa. Una seconda call per raccogliere ulteriori espressioni d’interesse è pianificata per la fine di
quest’anno.
Ulteriori dettagli su F1RST

Azioni Marie Curie 2013: la Fondazione greca ELIAMEP si propone come ente di
accoglienza
Sei un ricercatore con un titolo di dottorato o possiedi almeno 4 anni di esperienza nella ricerca nelle scienze
sociali e desideri portare avanti una proposta progettuale da presentare in una delle Azioni Marie Curie per
rafforzare la tua carriera di ricercatore in Grecia?
La Fondazione ELIAMEP (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) potrebbe fare a caso tuo. Se
sei interessato partecipa ad un bando Marie Curie con scadenza 14 agosto 2013 e scegli ELIAMEP come ente
di accoglienza.
Ulteriori dettagli su F1RST

ECOWEB - Rilasciata la prima versione beta
E' stata rilasciata pubblicamente la prima versione beta di ECOWEB, la piattaforma web dinamica che offre
soluzioni per l'eco-innovazione. La libreria virtuale implementata su ECOWEB e la ricerca guidata le darà la
possibilità di soddisfare ogni esigenza e necessità.
Ulteriori dettagli su F1RST
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MISE: 41 milioni per supportare valorizzazione brevetti delle PMI
Diventa operativa la linea “capitale di rischio” del Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI), strumento creato
dal ministero dello Sviluppo economico per agevolare il finanziamento di progetti innovativi basati sulla
valorizzazione industriale dei titoli di proprietà industriale (brevetti, disegni e modelli).
Per investire nel capitale di PMI che realizzano programmi di investimento finalizzati alla valorizzazione
economica dei brevetti è stato costituito un apposito fondo mobiliare chiuso, IPGEST, di 40,9 milioni di euro
(di cui 20 pubblici).
Ulteriori dettagli su F1RST

Ricerca: il MIUR aggiorna il DM 593/2000 sul Fondo First
Semplificazione nelle procedure di erogazione dei fondi, nuovi criteri per la valutazione dei progetti,
rinnovamento degli strumenti normativi e finanziari a favore dell’attività di ricerca in Italia. E’ quanto prevede il
nuovo decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo, che dopo
ben 13 anni rivisita la normativa vigente (decreto 593 del 2000) sulla gestione del First, il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.
L’intento strategico, è quello di allineare il Paese alle migliori pratiche europee e venire incontro alle reali
esigenze del mondo della ricerca, per finanziare con maggiore efficienza enti pubblici di ricerca ed imprese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Ricerca, firmato decreto per favorire la mobilità tra personale delle università ed enti
pubblici di ricerca
Nuove opportunità di scambio e interazione tra personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. E’
quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco
Profumo, per consentire a professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca
presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di
ricerca presso un’università. L’obiettivo è favorire l’osmosi delle esperienze tra enti e atenei, aprendo barriere e
creando un sistema della ricerca italiano più competitivo, meno frammentato e più capace di misurarsi in
Europa.
Ulteriori dettagli su F1RST

I Presidenti di CRUI, CNR, ENEA, INFN, INGV e ISS hanno firmato un position statement
sull’accesso aperto ai risultati della ricerca in Italia
Il 21 marzo 2013 i Presidenti della CRUI, del CNR, dell’ENEA, dell’INFN, dell’INGV e dell’ISS hanno firmato un
position statement sull’accesso aperto ai risultati della ricerca in Italia.
Nel position statement recentemente firmato, gli EPR e la CRUI si impegnano a promuovere l’Accesso Aperto
in Italia con varie azioni:
• incoraggiando l’istituzione di archivi aperti in cui i propri ricercatori possano rendere disponibili dati e
pubblicazioni
• impegnandosi ad adottare policy che regolamentino l’accesso aperto nelle istituzioni
• farsi portavoce delle istanze dell’Open Access con gli organi di governo nazionale al fine di stimolare la
creazione di una strategia italiana sull’Accesso Aperto.
Ulteriori dettagli su F1RST

ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna

5/10

Notiziario – APRILE 2013

P U B B L I C A Z I O N I

Small Businness Act - Rapporto 2013
Il Rapporto 2013 di monitoraggio delle iniziative adottate in attuazione dello Small Business Act (SBA), giunto
alla sua quarta edizione, rappresenta un documento pubblico di riferimento per tutti i soggetti, pubblici e
privati, che si occupano di politiche a favore delle micro, piccole e medie imprese.
Ulteriori dettagli su F1RST

Pubblicato l'Annual Report 2012 del Joint Research Centre
La relazione annuale del JRC 2012 fornisce una panoramica dei principali risultati del JRC nel corso del 2012,
mettendo in evidenza il sostegno scientifico e tecnico per la stabilità finanziaria, per la crescita, l'occupazione
e l'innovazione, nonché per l'agricoltura e la sicurezza alimentare globale, un'economia a basse emissioni di
carbonio e l'efficienza delle risorse. La relazione affronta anche i temi della salute e della sicurezza.
Ulteriori dettagli su F1RST

50 brillanti soluzioni urbane finanziate dal FESR
La Commissione ha pubblicato uno studio relativo a progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale che
migliorano gli standard lavorativi e di vita nelle città europee. Lo studio, Sviluppo urbano nell’UE, illustra 50
progetti che hanno ottenuto un finanziamento del FESR, proponendo un opuscolo informativo riguardante
specifiche città con notizie dettagliate su progetti e risultati. Lo studio raccoglie una serie di buone prassi
urbane ed è un’«istantanea» che documenta come le città hanno attuato politiche urbane locali grazie al
finanziamento del FESR nel periodo 2007-13.
Molti tra i progetti inclusi nello studio saranno presentati a Bruxelles durante l'edizione 2013 degli OPEN
DAYS - Settimana europea delle regioni e delle città, dal 7 al 10 ottobre 2013.
Ulteriori dettagli su F1RST

ICT for Societal Challenges: nuova pubblicazione sui progetti di ricerca e innovazione
La Commissione Europea, nell'ambito dell'iniziativa faro “Un'agenda digitale per l’Europa”, ha pubblicato un
nuovo booklet che mette in evidenza alcuni dei progetti di ricerca che affrontano le cosiddette "sfide della
società" (societal challenges) attraverso l’innovazione digitale.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano, infatti, un ruolo rilevante nella ricerca di
soluzioni e risposte concrete alle questioni che riguardano, ad esempio, il problema climatico ambientale o
quello energetico, la salute dei cittadini, il patrimonio culturale o la sicurezza sociale, la vita nelle aree
urbane.
Ulteriori dettagli su F1RST

Disponibile online l’edizione primaverile della rivista Panorama Magazine intitolata
"Bringing communities together"
ll tema principale della Rivista è il ruolo della politica di coesione per riportare la crescita economica in
Europa. La politica di coesione rappresenta il braccio finanziario del bilancio UE con l’obiettivo di far ripartire
la crescita economica e la competitività, traendo vantaggio dai punti di forza regionali. Tale politica in futuro
rafforzerà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020» e si concentrerà
sull’investimento sostenibile, con un impiego più efficace degli investimenti dell’UE, a livello sia nazionale sia
regionale. Entro la metà di maggio la rivista sarà disponibile online in 21 lingue.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I

Conferenza annuale 2013 "Defining CENTRAL EUROPE" - Padova, dal 15 al 16 Maggio
2013
Dal 15 al 16 Maggio Centro Congressi Padova ospiterà la Conferenza Annuale di CENTRAL EUROPE 2013.
La conferenza collegherà la presentazione dei lavori del programma in corso con la raccolta di feedback per il
nuovo programma. Continuerà le attività di capitalizzazione iniziate nel 2012 e fornirà lo spazio per la
discussione su come sostenere e diffondere i risultati dei progetti principali.
Ulteriori dettagli su F1RST

Project Management per il Partenariato Pubblico Privato ed il Project Financing: un
connubio inevitabile - Faenza, 22 Maggio 2013
IPMA Italy e Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna organizzano un Seminario interattivo che si
svolgerà il 22 Maggio 2012 presso la Sala Conferenze di Centuria Agenzia Innovazione Romagna.
Il PPP costituisce una grande opportunità per la realizzazione di Opere Pubbliche e per la Riqualificazione
delle Città. Coinvolge quindi direttamente le P.A., le Imprese grandi e piccole dell’intera filiera Construction, i
Progettisti, le Società di Ingegneria e indirettamente tutti i cittadini.
Il project management è la risposta a questa esigenza: uno strumento fondamentale per il PPP e PF, che si
pone come competenza e comune denominatore in grado da solo di colmare gran parte del gap culturale.
Ulteriori dettagli su F1RST

"Workshop tematico di Open China-ICT sulle città intelligenti e sostenibili", Guangzhou,
31 maggio 2013
Il 31 maggio 2013 si terrà a Guangzhou, in Cina, il "Open China-ICT's Thematic Workshop on Smart and
Sustainable Cities". Il progetto Open China-ICT, finanziato dall'UE, ha lo scopo di agevolare
significativamente la cooperazione tra Europa e Cina in materia di ricerca sulle ICT.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza -'WIRE IV 2013 - Regions leading the way' - Cork, dal 5 al 7 giugno 2013
La Settimana delle regioni innovative in Europa - WIRE consiste in una serie di conferenze, finanziate
nell'ambito del 7° PQ, programma Capacità per il potenziale di ricerca ed è ormai diventata un occasione
importante per facilitare la formulazione dei programmi delle regioni europee in tal senso.
La Conferenza WIRE IV si concentrerà su:
• Il ruolo delle Regioni nel processo di Internazionalizzazione
• Growing Pains - Moving on from Cohesion
• Come progettare il Programma regionale
Ulteriori dettagli su F1RST

Settimo Congresso europeo 2013 "Eco-technologies for the future" - Lille, dal 4 al 6
giugno 2013
Il prossimo congresso europeo sulle eco-tecnologie si terrà a Lille (Francia) il 4, 5 e 6 giugno 2013:
- 4 giugno: Eco-tecnologie per la città di domani
- 5 giugno: Eco-tecnologie per le industrie di domani
- 6 giugno: Eco-tecnologie per il trasporto e la mobilità di domani
L'evento ha lo scopo di informare i delegati delle principali tendenze tecnologiche ambientali: sviluppi nelle
tecnologie ecologiche esistenti, emergere di nuove tecnologie che offrono soluzioni eco in diversi settori,
maturità e rischi di tali tecnologie. Ciò consentirà ai delegati di anticipare quali tecnologie cambieranno in
modo significativo il futuro.
Ulteriori dettagli su F1RST
ASTER – Sportello APRE Emilia-Romagna
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"Convegno dei giovani innovatori 2013" - Bruxelles, dal 6 al 7 giugno 2013
Il 6 e 7 giugno si terrà a Bruxelles, in Belgio,il convegno "Young Innovators Unconvention 2013". L'evento
dedicato ai giovani innovatori, ha lo scopo di ispirare l'innovazione tra i giovani europei. L'evento avrà luogo
nel Parlamento europeo e riunirà giovani europei che hanno idee innovative e coloro che li ispireranno,
guideranno e sosterranno: innovatori e imprenditori a livello mondiale, investitori, personalità nel settore
degli affari, accademici ed esperti dell'industria, opinion leader e politici e responsabili delle decisioni per
immergersi nell'ispirazione, la politica e la pratica dell'innovazione.
Ulteriori dettagli su F1RST

Creating New Business Opportunities for SMEs in the Life Sciences Area: Are you Already
Prepared for H2020 in the Health Sector? - Bruxelles, 13 giugno 2013
"Fit for Health", organizza una conferenza strategica internazionale incentrata su come le PMI possano
beneficiare dalla partecipazione a Horizon 2020. L'evento avrà luogo il 13 giugno 2013 a Bruxelles, ed è
collegato ad un laboratorio di sviluppo della strategia delle scienze della vita.
Si analizzeranno le sfide delle KET, i nuovi strumenti per le PMI, e le iniziative presentate dalla Commissione
europea. Infine alcune PMI di successo condivideranno le loro esperienze.
Ulteriori dettagli su F1RST

Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative - ICT & Mobile 2013 - Milano, dal 19 al 20 giugno
2013
Intesa Sanpaolo Mobicap / Start-Up Initiative, è un forum di investimento incentrata sui temi ICT, Elettronica
& Mobile / Mobilità.
I partecipanti avranno la possibilità di conoscere alcuni dei più promettenti progetti innovativi europei in fase
di sviluppo (da start-up, spin-off, imprese, università e centri di ricerca), che sono stati selezionati da esperti
del settore e business angel per scoprire interessanti opportunità di investimento e di sviluppo del business.
Ulteriori dettagli su F1RST

SMART City Exhibition 2013 - Bologna, dal 16 al 18 ottobre 2013
Per il secondo anno consecutivo le esperienze più significative di smart cities a livello nazionale e
internazionale si daranno appuntamento a Bologna. Durante i tre giorni della manifestazione - frutto della
partnership tra FORUM PA e Bologna Fiere - tavoli di lavoro e laboratori tematici, convegni di
approfondimento, keynote di esperti e presentazioni di grandi scenari internazionali, offriranno l’occasione
per costruire una cultura condivisa sulle città "smart", città capaci di creare capitale sociale, benessere per le
persone, migliore qualità della vita.
Ulteriori dettagli su F1RST
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R I C E R C A

P A R T N E R

Sei un'impresa o un ricercatore dell'Emilia-Romagna?
dell'
Romagna? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso
ttraverso i servizi della rete Enterprise Europe Network di cui ASTER fa parte nell'ambito di SIMPLER - Support
Services to IMProve innovation and competitiveness of businesses in Lombardia and Emilia-Romagna
Emilia
è
possibile individuare:
- PARTNER PER PARTECIPARE A PROGETTI DI RICERCA EUROPEI
o compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Partner_Request_Form.doc
impler/Partner_Request_Form.doc per ricercare partner
o oppure
compilando,
in
lingua
inglese,
il
form
http://first.aster.it/simpler/Company_Profile_Form.doc per proporsi come
partner rispetto alle
e proprie competenze e attività
La rete Enterprise Europe Network è promossa dalla Commissione europea DG Imprese e Industria e coinvolge
572 organizzazioni operative in oltre 40 paesi europei. Si tratta di una rete unica che fornisce servizi integrati
integr di
sostegno alle imprese e ai ricercatori..
Per informazioni: simpler@aster.it

R I C E R C H E E O F F E R T E
d i T E C N O L O G I A
Codice
TR 13 NL 60FI 3RTC
TO 13 ES 22C4 3S6F
TO 13 DE 0855 3S74
TR 13 PL 63AW 3SAC
TR 13 NL 60AH 3SBH
TO 13 ES 276D 3S8H
TO 13 ES 276D 3S86
TR 12 RO 662C 3RJ4
TO 13 PL 61AJ 3SAN
TO 13 DE 0855 3SBV
TR 12 RO 662C 3RHD
TR 13 FR 32I9 3S6W

Titolo

Termine di
validità

Innovativo di propulsione diesel-elettrica
elettrica e sistema di gestione dell'energia per
consumo di carburante e ambientali petroliere interne amichevoli
Platform for Providing Information Services for Public Transport
Simulation
on technology for optimising harvesting biomass
Photovoltaic technology is requested
Solutions to track and trace individual persons in a small area (250 m2) with
100% reliability
Authentication and Digital Signature Platform
Cloud-based
based tool for the task management of the company (from director to
employee)
Improving energy efficiency for campus
Employment Networking Platform
An innovative approach for the inhibition of EGFR (epidermal growth factor
receptor) signalling
Eco friendly building materials with mineral
minera waste
Looking for innovative asynchronous motors

04/02/2014
20/03/2014
02/04/2014
25/03/2014
11/04/2014
29/03/2014
30/03/2014
26/12/2013
09/04/2014
12/04/2014
15/01/2014
31/12/2013

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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V I I

S C A D E N Z I A R I O B A N D I
P R O G R A M M A Q U A D R O d i

R S T

[aggiornato al 6 aprile 2013]

EURATOM

CAP A CI TI ES

P EOP L E

ID EAS

CO OP E RAT IO N

Azione
1. HEALTH
2. KBBE
3 ICT
4. NMP
5. ENERGY
6. ENVIRONMENT
7. TRANSPORT
8. SSH
9. SPACE
10. SECURITY

Call

FP7-2013-ICT-FI

JTI-FCH

SP1-JTI-CS-2013-02
SP1-JTI-CS-2013-03
FCH-JU-2013-1

JTI - ENIAC

ENIAC-2013-1

JTI-CleanSky

JTI - IMI
JTI - Artemis
Starting Independent Researcher Grants
Consolidator Grants
Advanced Investigator Grants
Synergy Grant
Proof of Concept Grant
Support Actions
Formazione iniziale dei ricercatori
Formazione continua ed evoluzione delle carriere

ARTEMIS-2013-1

ERC-2013-PoC

FP7-PEOPLE-2013-CIG
FP7-PEOPLE-2013-IEF

Partenariati e passerelle tra industria e università
Dimensione internazionale

FP7-PEOPLE-2013-IIF
FP7-PEOPLE- 2013-IOF

Azioni specifiche
INFRASTRUCTURES
SME
REGION
AL
SIS

(Ipotesi) Apertura
Call
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
16 maggio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
9 aprile 2013
9 luglio 2013
15 gennaio 2013
5 marzo 2013
Nessuna call aperta
26 febbraio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 gennaio 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
18 ottobre 2012
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
14 marzo 2013
14 marzo 2013
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta

(Ipotesi) Chiusura
Call

10 dicembre 2013

22 maggio 2013
23 maggio 2013
19 settembre 2013
6 giugno 2013

3 ottobre 2013

18 settembre 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013
14 agosto 2013

Nessuna call aperta
REGIONS OF KNOWLEDGE
RESEARCH POTENTIAL

POLICIES

FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013

FP7-CDRP-Women-Innovators

Nessuna call aperta
18 dicembre 2012
Nessuna call aperta
Nessuna call aperta
10 luglio 2012

INCO

Nessuna call aperta

FISSION

Nessuna call aperta

30 maggio 2013

15 ottobre 2013

Per aggiornamenti sul VII Programma Quadro di RST:
http://first.aster.it/dossier/7pq.htm
Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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