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

H2020-EUJ-2014: invito a presentare proposte EU-JAPAN RESEARCH AND
DEVELOPMENT COOPERATION IN NET FUTURES nell'ambito del pilastro Industrial
Leadership di Horizon 2020
La Commissione europea invita a presentare proposte nell'ambito del bando congiunto EU-Giappone nel
pilastro Industrial Leadership - LEITs di Horizon 2020. Topics:
•
•
•
•

EUJ-1-2014:
EUJ-2-2014:
EUJ-3-2014:
EUJ-4-2014:

Technologies combining big data, internet of things in the cloud
Optical communications
Access networks for densely located users
Experimentation and development on federated Japan - EU testbeds

Il termine per la presentazione delle proposte è il 10 aprile 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

H2020-Prize-Innovation-SOFT-2014: invito a presentare proposte EURATOM FISSION
nell'ambito dell'azione Euratom di Horizon 2020
Possono presentare la proposta per questo invito ricercatori, gruppi di ricerca o imprese che beneficiano di
un sostegno finanziario Euratom, ed essere residenti in uno Stato membro dell'UE o paese associato
Euratom.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 16 aprile 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte "Clean Sky JTI 2013-03"
La Commissione europea ha pubblicato il suo invito a presentare proposte "Clean Sky JTI 2013-03".
L'Impresa comune Clean Sky, che durerà fino al 31 dicembre 2017, è dedicata alla ricerca, lo sviluppo,
l'integrazione e la dimostrazione di tecnologie nuove e pulite per il trasporto aereo nell'Unione europea. È
organizzata attorno a sei dimostratori tecnologici integrati: aeromobili ad ala fissa intelligente, aeromobili
ecologici per il trasporto regionale, aeromobili ad ala rotante ecologici, sistemi per operazioni rispettose
dell'ambiente, motori ecologici sostenibili e progettazione ecocompatibile. All'interno di tale quadro, questo
terzo invito a presentare proposte è composto da una serie di argomenti molto dettagliati che si
concentrano esclusivamente su tre di questi temi: motori ecologici sostenibili, aeromobili ad ala fissa
intelligente e sistemi per operazioni rispettose dell'ambiente.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 3 aprile 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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COSME Enterprise Europe Network 2015/2020
L'obiettivo del presente invito è quello di stabilire la rete Enterprise Europe Network per il periodo 20152020. La rete contribuirà agli obiettivi del programma COSME agevolando l'accesso ai mercati europei e
internazionali per le PMI europee e fornendo servizi di sostegno alle imprese orientati alla crescita, integrati
e innovativi, che aiutino a rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese europee.
La rete si rivolgerà principalmente alle PMI europee che cercano di sfruttare le nuove opportunità nel
mercato unico, ma anche nei paesi terzi. Allo stesso tempo, la Rete può aiutare a raggiungere obiettivi
legati alle PMI di altri programmi comunitari come Horizon 2020 ed è incoraggiato a contribuire allo sviluppo
di un sistema di sostegno alle PMI più forte nelle regioni dell'Unione europea.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 maggio 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito aperto - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della
ricerca. La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su qualsiasi materia di ricerca. La
COST non finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni,
conferenze, missioni scientifiche a breve termine, scuole di formazione e attività di divulgazione.
Attualmente ricevono sostegno all'incirca 300 reti scientifiche. Incentivando reti di ricerca nuove, innovative,
interdisciplinari e di ampio respiro, la COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo
sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e della società dell'Europa. Le proposte che implicano
le idee dei ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 28 marzo 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST

Inviti a presentare proposte: Europa creativa (2014-2020) - Sottoprogramma Cultura:
Piattaforme europee, Progetti di cooperazione europea e Reti europee
Sono stati pubblicati 3 inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Europa creativa: a supporto
delle piattaforme europee, di progetti di cooperazione europea e delle reti europee.
La prima misura offre sostegno alle organizzazioni culturali e creative che si prefiggono i seguenti obiettivi:
• promuovere lo sviluppo dei talenti emergenti e stimolare la mobilità transnazionale degli operatori
culturali e creativi e la circolazione delle opere;
• contribuire ad accrescere il prestigio e la visibilità degli artisti e dei creatori fortemente impegnati in
termini di programmazione europea attraverso attività di comunicazione e una strategia di marchio.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 19 marzo 2014.
I principali obiettivi del sostegno ai progetti di cooperazione culturale a livello transnazionale riguardano il
rafforzamento della capacità dei settori culturali e creativi europei di operare sul piano transnazionale e
internazionale, e la promozione della circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e della
mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, con particolare riguardo per gli artisti.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 5 marzo 2014.
La terza misura offre sovvenzioni per azioni alle reti europee attive nei settori culturali e creativi. Si tratta di
gruppi strutturati di organizzazioni che rappresentano i settori culturali e creativi, il cui obiettivo è rafforzare la
capacità di tali settori di operare a livello transnazionale e internazionale e di adattarsi ai cambiamenti allo
scopo di raggiungere gli obiettivi generali di facilitare e stimolare la diversità culturale e linguistica oltre che di
rafforzare la competitività di tali settori, anche attraverso interventi di promozione dell’innovazione.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 19 marzo 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST – piattaforme europee
Ulteriori dettagli su F1RST – Progetti di cooperazione europea
Ulteriori dettagli su F1RST – reti europee
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Al via la VII edizione del Premio Impresa Ambiente
Il Premio Impresa Ambiente è il più alto riconoscimento italiano per le imprese che si siano distinte in
un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Porta d’accesso all’European
Business Awards for the Environment promosso dalla Commissione Europea – si rivolge alle aziende che
hanno fatto della politica verde una delle leve essenziali per essere competitive a livello nazionale ed
europeo. Le imprese vincitrici verranno premiate nel corso della cerimonia che si terrà a Roma a marzo
2014, e saranno ammesse di diritto allo European Business Awards for the Environment, rappresentando le
eccellenze italiane.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 10 febbraio 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2014. Call for Proposals
L'Ambasciata del Canada ha annunciato il Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2014. Il Premio ha lo
scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l'Italia in materia di Innovazione ed è rivolto a ricercatori,
scienziati e innovatori italiani interessati a sviluppare progetti con colleghi e omologhi canadesi in ambiti e
settori ritenuti prioritari dal Governo del Canada. Aree prioritarie: Energy/Environment; Arctic/Polar and
Ocean Technology Research; Green Technologies; Information and Communication Technology (ICT);
Nanotechnology; Food Security and Sustainable Agricultural Development; Advanced manufacturing.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 1° aprile 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

Inaugurata l'edizione 2014 dei Premi europei per la promozione di impresa
La Commissione europea ha inaugurato oggi l'edizione 2014 dei Premi europei per la promozione di
impresa, un concorso destinato a dare un riconoscimento alle iniziative più creative ed efficaci realizzate da
enti pubblici e da partenariati pubblico-privati dell'UE a sostegno dell'imprenditoria e in particolare delle
piccole e medie imprese.
Le competizioni a livello nazionale iniziano ora, mentre a maggio verranno selezionati i vincitori per i singoli
paesi, che si cimenteranno poi a livello internazionale. L'aspirazione massima dei partecipanti è di essere
proclamati vincitori del Gran Premio delle giuria nella cerimonia che si terrà a Napoli in ottobre.
Ulteriori dettagli su F1RST

Invito a presentare proposte - EACEA/05/14 - Programma Erasmus+ - Cooperazione con
la società civile
La cooperazione con le organizzazioni della società civile nei settori dell’istruzione, della formazione e della
gioventù è importante per svolgere un’opera di sensibilizzazione in merito alla strategia Europa 2020 per la
crescita e l’occupazione, al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione (ET2020), alla strategia UE per la gioventù e ad altri programmi politici europei relativi a settori
specifici.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 17 marzo 2014.

Ulteriori dettagli su F1RST

Emilia-Romagna: Horizon 2020, integrazione dei programmi di ricerca dei laboratori dei
Tecnopoli
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un invito a presentare manifestazioni d’interesse per
l’integrazione dei programmi di ricerca dei laboratori dei tecnopoli, per la realizzazione di studi di fattibilità
funzionali alla presentazione di progetti nell’ambito del Programma Horizon 2020.
Destinatari della manifestazione d’interesse, attivata a valere sull’Asse 1 del Programma Fesr (Attività I.1.1,
Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico), sono i laboratori della Rete
alta tecnologia dell’Emilia-Romagna, che completeranno entro il 2014 i programmi di ricerca già finanziati
dal Fesr.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 28 aprile 2014.
Ulteriori dettagli su F1RST
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I N F O R M A Z I O N I

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro
di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020
Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020
e stabilisce il quadro che disciplina il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica europea e promuovendone i benefici per la società, tra cui un
migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle strategie relative all'innovazione, alla
ricerca e allo sviluppo tecnologico.
Ulteriori dettagli su F1RST

Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione del
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020
La presente decisione istituisce il programma specifico che attua il regolamento (UE) n. 1291/2013 e
definisce gli obiettivi specifici per il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e di innovazione e le relative
modalità di esecuzione. Il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) – Horizon 2020 è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia
di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - Horizon 2020
Tale regolamento contiene le norme in materia di partecipazione alle azioni indirette realizzate nell'ambito di
Orizzonte 2020 e in materia di sfruttamento e diffusione dei risultati di tali azioni.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamento (Euratom) del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della
Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di
ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"
Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia
atomica per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (il "programma Euratom"), e ne stabilisce le
regole di partecipazione, compresa la partecipazione ai programmi degli organismi di finanziamento che
gestiscono i finanziamenti concessi a norma del presente regolamento e alle attività svolte congiuntamente
a norma del presente regolamento e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Horizon 2020".
Ulteriori dettagli su F1RST

La Grecia assume la presidenza dell'Unione europea
Il 1° gennaio la Grecia ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Una delle priorità della
presidenza ellenica è il nuovo programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione - Horizon 2020.
La Grecia prende le redini dalla presidenza lituana e una delle sue priorità è stimolare la crescita economica
e l'occupazione. Si tratta della quinta presidenza greca del Consiglio dell'Unione europea da quando la
Grecia ha aderito alla Comunità economica europea, nel 1981, e che il 1° luglio passerà il timone all'Italia.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la
competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020)
Un programma di azioni dell'Unione volto a migliorare la competitività delle imprese, con riferimento in
particolare alle piccole e medie imprese è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il
programma COSME contribuisce ai seguenti obiettivi generali, con particolare attenzione per le esigenze
specifiche delle PMI stabilite nell'Unione e delle PMI stabilite nei paesi terzi che partecipano al programma
COSME:
a) rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI;
b) promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la crescita delle PMI.
Ulteriori dettagli su F1RST

Adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al
2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"
È adottato un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente per il periodo fino al 31
dicembre 2020 («7 o programma di azione per l’ambiente» o «7 o PAA»). Il 7° programma di azione per
l’ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:
a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
b) trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse,
verde e competitiva;
c) proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;
d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone
l’applicazione;
e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle
esternalità ambientali;
g) migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
h) migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
i) aumentare l’efficacia dell’azione dell’Unione nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello
internazionale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa
creativa (2014-2020)
Il regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Il programma consiste di:
a) un sottoprogramma MEDIA;
b) un sottoprogramma Cultura;
c) una sezione transettoriale.

Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma
per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
È istituito un programma per l'ambiente e l'azione per il clima per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2020. Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:
a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e
resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente
e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità;
b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica
dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici
nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato;
c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;
d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.
Ulteriori dettagli su F1RST
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Decisione di esecuzione della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva per
l’innovazione e le reti
È istituita l’Agenzia europea esecutiva per l’innovazione e le reti per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2024. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:
a) Meccanismo per collegare l’Europa;
b) Parte III – Sfide per la società, del programma specifico Horizon 2020.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia
La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa
rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide
affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra
l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori,
anche incoraggiando l'imprenditorialità.
Ulteriori dettagli su F1RST

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione,
gioventù e sport, denominato "Erasmus+". Il programma, che è attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2020, riguarda i seguenti ambiti:
a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, comprese
l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale
(Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli
adulti (Grundtvig);
b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e informale;
c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Decisione di esecuzione della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva del
Consiglio europeo della ricerca
L’Agenzia è la struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, responsabile
dell’attuazione amministrativa e di programma. Nell’ambito del programma specifico che attua il programma
quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020, è affidata all’Agenzia l’attuazione del programma specifico
«Rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» della parte
I «Eccellenza scientifica». Nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, è affidata all’Agenzia l’attuazione della parte residua del
programma specifico Idee.
Ulteriori dettagli su F1RST

Decisione di esecuzione della Commissione che istituisce l’Agenzia esecutiva per la
ricerca
Nel 2008 la Commissione ha istituito per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2024 l’Agenzia
esecutiva per la ricerca, cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nell’ambito della ricerca
finalizzate all’esecuzione di compiti connessi all’attuazione del programma specifico Persone, del programma
specifico Capacità e del programma specifico Cooperazione nell'ambito del 7PQ. L’Agenzia è incaricata della
gestione delle seguenti parti del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e
innovazione Horizon 2020:
a) Parte I «Eccellenza scientifica»;
b) Parte II «Leadership industriale»;
c) Parte III «Sfide per la società»;
d) Parte IIIa «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»;
e) Parte IIIb «Scienza con e per la società».
Ulteriori dettagli su F1RST
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Decisione di esecuzione della Commissione che istituisce l’«Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura»
La decisione istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per il periodo dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. All’Agenzia viene affidata l’esecuzione di parti dei seguenti nuove azioni
e programmi dell’Unione:
•
•
•
•
•
•

Erasmus+
Europa creativa
Europa per i cittadini
Volontari europei per l’aiuto umanitario
Progetti nel settore dell’istruzione superiore che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti di
cooperazione esterna
Progetti nel settore dell’istruzione superiore nell’ambito del quadro finanziario pluriennale relativo al
finanziamento della cooperazione dell’UE con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e
territori d’oltremare per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo)
Ulteriori dettagli su F1RST

Politica della ricerca: nominati gli esperti del CEPR
Sono stati nominati i componenti del Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR): l’organo
presieduto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che svolge attività di
consulenza e analisi sulla politica della ricerca italiana, anche con riferimento alla dimensione internazionale.
Ulteriori dettagli su F1RST

Passo avanti nei finanziamenti alla ricerca: L’UE assegna 575 milioni di euro a ricercatori
che si trovano a metà carriera
Il Consiglio europeo della ricerca ha selezionato 312 scienziati di punta con il primo concorso per borse di
studio di consolidamento (Consolidator Grant). Questo nuovo finanziamento consentirà ai ricercatori di
consolidare le proprie squadre e di sviluppare ulteriormente le idee migliori.
L’importo totale del finanziamento per questo ciclo è di 575 milioni di euro, con una media per borsa di
studio pari a 1,84 milioni di euro fino ad un massimo di 2,75 milioni di euro. Nel bando in questione, le
borse sono assegnate a ricercatori di 33 diverse nazionalità, ospitati in istituti situati in 21 diversi paesi
d’Europa, 9 dei quali ospitano cinque o più borsisti. In termini di nazionalità dei ricercatori, tedeschi (48
borse di studio) e italiani (46) sono i più numerosi, seguiti da francesi (33), britannici (31) e olandesi (27).
Ulteriori dettagli su F1RST

EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
La Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2013 ha istituito l'Agenzia esecutiva
per le piccole e le medie imprese. Nella prossima programmazione comunitaria 2014-2020 l'Agenzia gestirà:
•
•
•
•
•

Il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), inclusa Enterprise Europe
Network;
il nuovo SME Instrument di Horizon 2020;
la quinta sfida sociale di Horizon 2020: SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials;
il programma per l'ambiente e le azioni per il clima (LIFE);
parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

L'Agenzia, inoltre, seguirà anche i programmi ancora in vigore della vecchia programmazione
precedentemente gestiti dall'EACI (Azioni comprese nel programma CIP: EIE - Energia Intelligente per
l'Europa, il programma Marco Polo, il portale "La Tua Europa", l'Helpdesk europeo dei diritti di proprietà
intellettuale, l'iniziativa Eco-Innovation e il progetto IPorta).
Ulteriori dettagli su F1RST
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La Commissione chiede un intervento immediato per una rinascita industriale europea
La Commissione europea invita gli Stati membri a riconoscere l'importanza centrale dell'industria per la
creazione di posti di lavoro e la crescita e a inserire più sistematicamente le tematiche legate alla
competitività in tutti gli ambiti politici. È questo il messaggio principale della comunicazione Per una rinascita
industriale europea adottata il 22 gennaio. La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento ad adottare
proposte in materia di energia, trasporti, spazio e reti di comunicazione digitali, nonché ad attuare e ad
applicare la legislazione sul completamento del mercato interno.
Ulteriori dettagli su F1RST

Commissione europea, nasce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
Importanti novità arrivano sul fronte delle infrastrutture e dei programmi di ricerca nell’ambito dei trasporti,
dell’energia e delle telecomunicazioni: dal primo gennaio 2014 è attiva una nuova agenzia esecutiva
dell'Unione europea chiamata INEA - Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti. L’INEA sostituisce
l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), creata dalla Commissione europea nel
2006 per gestire l'attuazione tecnica e finanziaria del programma "Rete transeuropea di trasporto".
In Horizon 2020, l’INEA gestirà le tematiche “Smart green and integrated transport” e “Secure, clean and
efficient energy” che rientrano nella parte "Better Society" del programma, che ha come obiettivo affrontare
le sfide sociali condivise da tutti i cittadini europei.
Ulteriori dettagli su F1RST

La programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020 “Bozza dell’Accordo di
partenariato”
Lo scorso 10 dicembre 2013 il Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, ha illustrato alla stampa i
contenuti della bozza di Accordo di partenariato per la nuova programmazione dei Fondi strutturali 20142020. Si tratta di un documento essenziale per l’avvio del nuovo ciclo. Esso contiene, infatti, l’impianto
strategico e la selezione degli obiettivi tematici su cui si concentreranno gli interventi. Dopo le osservazioni
della Commissione europea e quelle delle Amministrazioni centrali e regionali, delle rappresentanze dei
Comuni e del Partenariato, il documento sarà rivisto e assumerà la forma definitiva.
Ulteriori dettagli su F1RST

Fondi strutturali e d'investimento: la Commissione rafforza il ruolo dei partner nella
pianificazione e nella spesa
La Commissione europea ha adottato una serie comune di norme destinate a migliorare la consultazione, la
partecipazione e il dialogo con i partner (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche,
sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale,
della parità di genere e della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e
valutazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi ESI).
Tali Fondi comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il
Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Ulteriori dettagli su F1RST

MIUR: Ministro firma bando 2013 del ‘Programma Montalcini’. Varata nuova tornata di
24 contratti
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza ha firmato il bando 2013 del
Programma per giovani ricercatori intitolato a Rita Levi Montalcini che vara una nuova tornata di 24 contratti
destinati ad attrarre studiosi italiani e stranieri che operano all’estero stanziando 5 milioni di euro. Il bando,
che è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti per essere successivamente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale e sul sito del Miur, anticipa una parte delle misure che saranno adottate nel 2014, che
dovrà essere, ha spiegato il ministro Carrozza, l’anno dei giovani ricercatori.
Ulteriori dettagli su F1RST
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P U B B L I C A Z I O N I
Disponibile il materiale presentato al convegno "HORIZON 2020: le opportunità per le
PMI nella programmazione europea 2014-2020" tenutosi a Roma il 14 gennaio 2014
Il 14 gennaio, si è svolta a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria, una giornata
informativa sul tema "Le opportunità per le piccole e medie imprese e la finanza di rischio nella
programmazione europea 2014-2020".
L’evento, organizzato da Confindustria, APRE, EEN, MIUR, si inserisce nell’ambito degli eventi nazionali di
lancio dei bandi di Horizon 2020 e ha rappresentato un’occasione per illustrare le principali opportunità di
partecipazione delle PMI ai bandi di Horizon 2020 e le nuove misure volte a favorirne l'accesso al capitale di
rischio.
Ulteriori dettagli su F1RST

La Commissione europea pubblica il "Sesto Rapporto di Monitoraggio sul 7PQ"
Il Rapporto si concentra sull'attuazione del programma quadro nel 2012, offre una visione integrata dei
diversi filoni di attività del 7° PQ e presenta anche un'analisi comparata dell'attuazione del 7° PQ nel 20072012.
Ulteriori dettagli su F1RST

H2020 LEIT ICT – Presentazioni Infodays online
La Commissione europea ha reso disponibili le presentazioni mostrate durante gli Infodays relativi alla
tematica ICT.
Ulteriori dettagli su F1RST

Disponibili le presentazioni del convegno su "Smart Specialisation Strategy in EmiliaRomagna"
Il convegno, che si è tenuto a Bologna il 21 gennaio 2014, è stato organizzato dalla Regione EmiliaRomagna e da ASTER per presentare le strategie regionali della ricerca e dell'innovazione per la Smart
Specialisation.
Ulteriori dettagli su F1RST
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E V E N T I
Conferenza su "Innovative regions: How can the EU support regional growth?" Brussels, 5 febbraio 2014
Il 5 febbraio prossimo si terrà una conferenza di alto livello sulle regioni innovative, in cui si discuterà di:
• Le migliori pratiche di innovazione regionale
• Come utilizzare i fondi strutturali al fine di produrre ritorni economici
• La specializzazione intelligente
• Come costruire un cluster attorno a un (gruppo di) università
Ulteriori dettagli su F1RST

INFO DAY: High Performance Computing in Horizon 2020 - Pisa, 5 febbraio 2014
L'evento è organizzato da APRE e CNR, per conto del MIUR, in collaborazione con la Commissione europea.
Nel corso della giornata verranno analizzate le strategie e le azioni legate all'HPC e il coordinamento della
partecipazione italiana in Horizon 2020. Verrà infine approfondito l'incontro tra la domanda e l'offerta
nell'ambito dell'High Performance Computing. La giornata sarà visibile in streaming.
Ulteriori dettagli su F1RST

Giornata nazionale di lancio dei bandi 2014-15 del tema Infrastrutture di Ricerca di
Horizon 2020 (comprese le e-Infrastructures) - Pisa, 6 febbraio 2014
L'evento è organizzato da APRE, per conto del MIUR, in collaborazione con la Commissione Europea e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel corso della giornata oltre al bando attualmente aperto verranno
anche analizzate le strategie nazionali in favore delle Infrastrutture di Ricerca in particolare nei seguenti
macrosettori Life Science, Physical Science and Engineering, Social Science and Humanities, Innovation and
Communication Technologies ed e-Infrastructures.
Ulteriori dettagli su F1RST

Horizon 2020 Information and Networking Day - Luxembourg, 6 febbraio 2014
Questo evento offrirà un'ottima occasione per saperne di più sul programma di lavoro 2014-2015 per le
tecnologie avanzate digitali di gioco e la "Multimodal and Natural Computer Interaction" per le persone con
disabilità. Questo evento si rivolge a potenziali candidati per i primi bandi nell'ambito di Horizon 2020 nel
campo della ricerca ICT; dell'innovazione a sostegno della "Advanced Digital Gaming and Multimodal and
Natural Computer Interaction" per persone con disabilità.
Ulteriori dettagli su F1RST

H2020 Info Day: Innovation and Public Sector - Brussels, 10 febbraio 2014
I partecipanti potranno assistere ad una presentazione generale del programma, dei suoi strumenti e degli
argomenti correlati all'eGovernment nel programma di lavoro 2014 - 2015, tra cui:
•
•
•
•
•
•

"ICT-enabled open government"
coinvolgimento dei giovani (eParticipation)
tecnologie emergenti nel settore pubblico
"mobile e-government applications" da parte delle PMI
privacy
"cloud of public services"
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Giornata informativa su Horizon 2020 - Infrastrutture di ricerca: Work Programme
2014/2015 con focus sulle e-Infrastructures - Bruxelles, 13-14 febbraio 2014
L’unità C1 della DG CONNECT organizza il 13 e 14 febbraio a Bruxelles una giornata informativa e un evento
di networking per presentare le e-Infrastructures nel Work Programme 2014-2015 di Infrastrutture di
Ricerca.
L’evento rappresenta un’utile opportunità per conoscere i topic dedicati alle e-Infrastructures, per venire a
conoscenza di nuove idee progettuali e per condividere le proprie esperienze. Verranno presentati i punti
chiave per le e- Infrastructures (HPC, data and computing, VRE, skills) e sarà anche possibile confrontarsi
direttamente con i Project Officer.
Ulteriori dettagli su F1RST

Giornata Nazionale di lancio: "Secure societies - protecting freedom and security of
Europe and its citizens" in Horizon 2020 - Roma, 17 Febbraio 2014
L’evento, organizzato da APRE per conto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in
collaborazione con la Commissione europea, si terrà il pomeriggio del 17 febbraio presso il CNR, P.le Aldo
Moro – Roma; sarà presentato il Piano di Lavoro 2014-2015, pubblicato a Dicembre 2013, nonché le
performance dell’ Italia nei bandi Sicurezza del FP7.
Enfasi sarà dedicata al rapporto tra il nuovo bando ed il contesto nazionale. Si ricorda inoltre che la Giornata
Nazionale di lancio del bando “Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
”, si svolgerà congiuntamente alla Quarta Giornata Annuale di SERIT (SEcurity Research in Italy),
piattaforma nazionale promossa dal Finmeccanica e CNR, che avrà luogo la mattina presso la stessa sede.
Ulteriori dettagli su F1RST

Conferenza internazionale e brokerage event: “Achieving Impact: Socio-economic
Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020” - Atene, 26 e 27 febbraio 2014
NET4SOCIETY, la rete di punti di contatto nazionali per la ricerca nel campo delle scienze sociali e
umanistiche, sta organizzando una conferenza transnazionale che si terrà ad Atene presso il National
Research Foundation greco il 26 e 27 febbraio 2014, in occasione della presidenza greca del Consiglio
europeo. La conferenza avrà lo scopo di evidenziare l'importante ruolo che dovranno avere le scienze socioeconomiche in Horizon 2020 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020. L'evento
di due giorni si rivolge ai membri della comunità di ricerca SSH che sono alla ricerca di contatti e di
opportunità di finanziamento nell'ambito di Horizon 2020. Sarà di particolare interesse per i ricercatori
provenienti da università e organismi di ricerca in materia di SSH, organizzazioni della società civile e
organizzazioni non governative. Anche le industrie che operano nel settore SSH sono tra il pubblico di
destinazione.
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? Sei interessato a incontrare nuovi
partner per avviare progetti di ricerca?
Attraverso 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 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 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 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 di
sostegno alle imprese e ai ricercatori
Per informazioni: simpler@aster.it
Codice

Titolo

RDUK20131220001

H2020 Call: Zero or Near Zero Carbon Vessels (Section 4, Waterborne MG.4.1-2014) Seeking shipbuilders to co-develop low drag hull technology
Development of a high performance distributed shared memory system for
programmers on Cloud platforms
H2020 - SFS-1-2014/2015 Sustainable terrestrial livestock production Adapting feed to the needs of monogastric animals for efficient and
sustainable livestock production
Innovative technology for the storage and transportation of cell types for use
in 3D printing

RDNL20131219001
RDFR20140113001
RDUK20140122001

Termine
di validità
07/03/2014
31/03/2014
12/03/2014
22/05/2014

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
TOES20131205003
TOIE20131223001
TOES20131119001
TRTR20131230001
TOSK20131211001
TODE20131219002

Titolo
Obtaining functional ingredients from agrofood waste
Novel food and beverage containment system for suitcases
New cloud-enabled smart platform for international open innovation
management and for disruptive technology discovery
CO2 laser cutting unit is sought for reciprocal production of CNC laser
cutting machine http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=30889
Multi-parametric measuring system widely used in many sectors of food
and biotech industry
Oxidation-corrosion testing: coatings development Digital centric radio
transmitter with baseband-to-RF upsampling

Termine di
validità
08/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
02/01/2015
08/01/2015
08/01/2015

per maggiori informazioni: simpler@aster.it
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S C A D E N Z I A R I O B A N D I
H O R I Z O N 2 0 2 0
[aggiornato al 31 gennaio 2014]
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Per aggiornamenti su HORIZON 2020:
http://first.aster.it/_aster_/viewFocus?focus=24
(Sezione in fase di completamento)

Per ricevere il notiziario mensile via e-mail scrivere a:
apre@aster.it
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