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BREVI DALL'EUROPA
Tutti i documenti approvati sono disponibili
per n° di documento o per data di approvazione sul sito:
http.www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Più fondi per i controlli alle frontiere
Il Parlamento europeo, nel corso dell’ultima sessione a Strasburgo, ha approvato una risoluzione con
la quale viene istituito il nuovo Fondo per asilo, migrazione e integrazione della durata di sette anni.
Dotato di un bilancio totale di 3.1 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, il nuovo Fondo potrà
essere utilizzato per misure a favore della migrazione legale e a sostegno dell’integrazione.
Gli Eurodeputati hanno inoltre stanziato anche 2.8 miliardi di euro fino al 2020 per il Fondo sicurezza
interna per il controllo delle frontiere esterne e la gestione dei flussi migratori.
Il Parlamento europeo ha, infine, previsto 1 miliardo di euro per il Fondo per la cooperazione di
polizia, che sarà utilizzato per la prevenzione della criminalità e la lotta al terrorismo.

LIBERTÀ CIVILI
Internet più sicuro
Il Parlamento europeo, nel corso della sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una risoluzione
che mira a dare maggiore protezione per i trasferimenti di dati personali ai paesi non membri
dell’Unione europea.
Secondo le nuove norme, un’azienda che volesse divulgare i dati personali di un cittadino dell’Unione
in un paese non membro dovrà chiedere un’autorizzazione preventiva all’autorità nazionale di
protezione dei dati e informare, contemporaneamente, la persona interessata.
In caso di infrazione, gli eurodeputati hanno previsto sanzioni fino a 100 milioni di euro, o fino al 5%
del fatturato.
La nuova regolamentazione prevede, inoltre, maggiore protezione dei dati su Internet, con il diritto a
cancellare i propri dati e con l’obbligo, da parte delle aziende, ad usare un linguaggio chiaro e
semplice per le regole sulla privacy.
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MERCATO INTERNO
Caricabatteria comune per tutti i telefoni cellulari
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una risoluzione nella
quale si chiede fortemente lo sviluppo di un caricabatteria comune per tutti i telefoni cellulari venduto
all’interno dell’Unione europea.
L’introduzione di un caricabatteria comune, secondo gli Eurodeputati, ridurrebbe gli sprechi, i costi e
ne faciliterebbe l’uso da parte dei consumatori.
Una volta approvato anche dal Consiglio, gli Stati membri avranno due anni per inserire la nuova
normativa nella loro legislazione mentre i produttori avranno un ulteriore anno a disposizione per
conformarsi alle nuove regole.

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Maggiori diritti per i viaggiatori
Il Parlamento europeo, durante l’ultima sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione
volta a dare maggiori garanzie ai turisti in caso di problemi, sia se si è scelto di usufruire dei servizi di
un’agenzia di viaggi, sia se si è scelto di acquistare un pacchetto su Internet.
Le garanzie decise dagli eurodeputati prevedono il diritto al rimpatrio in caso di fallimento
dell’agenzia di viaggio, aumento dei prezzi dopo la vendita solo per ragioni specifiche e obbligo per
l’organizzatore di provvedere a un alloggio in caso di mancato rientro a causa di circostanze
impreviste.
Il testo definitivo dovrà ora passare all’esame degli Stati membri.

TRASPORTI
Standard comuni per i controlli sui veicoli
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione nella
quale sono adottate norme comuni per le ispezioni periodiche dei veicoli, i documenti di
immatricolazione e i controlli su strada dei veicoli commerciali.
Le nuove regole stabiliscono nuovi standard minimi comuni in tutta l’Unione europea sui test dei
veicoli, l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere un certificato di revisione rilasciato da un altro
Stato membro e un utilizzo di sistemi di classificazione del rischio che consenta di individuare le
migliori fabbriche nel campo della sicurezza.
Per entrare in vigore, le nuove regole dovranno ora essere approvate dal Consiglio dei Ministri
dell’UE.
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TRASPORTI
Cielo unico europeo: semplificare la gestione del traffico aereo
Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria un aggiornamento delle regole sul “Cielo unico
europeo”, SES2+, unificandole tutte in un unico regolamento comunitario mirante a semplificare la
gestione del traffico aereo. 27.000 voli attraversano i cieli europei ogni giorno, ma non sono voli
diretti perché l’architettura dello spazio aereo non lo consente. Questo si traduce in voli più lunghi del
necessario e costi maggiori. Il significato del “Cielo unico europeo” è quindi quello di semplificare
l’architettura dello spazio aereo basandosi sull’efficacia per chi ne beneficia, e non sui confini.
Le norme approvate dal Parlamento europeo rilevano l’importanza della sorveglianza, incoraggiando
la cooperazione tra autorità aeronautiche nazionali per coordinare meglio la gestione dello spazio
aereo in tutta Europa e rendere il controllo del traffico aereo meno frammentato.
Un risultato del “Cielo unico europeo” sarebbe inoltre il miglioramento dei servizi in settori come la
sicurezza, la riduzione dell'inquinamento, la capacità e l'efficacia dei costi, e grazie soprattutto a una
cooperazione più flessibile tra le autorità nazionali, i fornitori di servizi di navigazione aerea e le
compagnie aeree, così da ridurre l'attuale frammentazione della gestione del traffico aereo lungo linee
nazionali.
Il Parlamento europeo ha votato la prima lettura di questo progetto di legge, che terminerà il proprio
iter legislativo con il prossimo Parlamento, che si insedierà dopo le elezioni di maggio.
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BANDI COMUNITARI
CANDIDATURE ESPERTI INDIPENDENTI
Oggetto: Creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere
i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il
programma quadro di ricerca e innovazione (Rivolto a organizzazioni competenti).
Azioni: Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020), al relativo programma specifico (programma quadro Orizzonte 2020), e al
programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che
integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (programma Euratom)
(indicati nel loro insieme con «Orizzonte 2020») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università,
organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese.
Scadenza: aperto
Riferimento Bando: Commissione europea – Gazzetta ufficiale dell’UE 2013/C 342/04
Informazioni utili:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

*******
Oggetto: Creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere
i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il
programma quadro di ricerca e innovazione (Rivolto a singoli individui competenti).
Azioni: Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020), al relativo programma specifico (programma quadro Orizzonte 2020), e al
programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che
integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (programma Euratom)
(indicati nel loro insieme con «Orizzonte 2020») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: candidature individuali
Scadenza: aperto
Riferimento Bando: Commissione europea – Gazzetta ufficiale dell’UE 2013/C 342/03
Informazioni utili:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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COMPETITIVITÀ DI IMPRESE E PMI
Oggetto: Stabilire la rete “Enterprise Europe Network” per il periodo 2015-2020 per aiutare le PMI
ad accedere ai mercati europei e internazionali fornendo servizi di orientamento, che integrano
business e innovazioni.
Obiettivo: Contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma COSME, facilitando l'accesso
ai mercati europei e internazionali per le piccole e medie imprese europee focalizzandosi sulla crescita
aziendale integrata e ai servizi di sostegno all'innovazione che consentiranno di rafforzare la
competitività e la sostenibilità delle imprese europee. Questa rete si occuperà principalmente delle
PMI europee che cercano di sfruttare le nuove opportunità nel mercato unico, ma anche nei paesi terzi.
Azioni:
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle PMI;
Contribuire al raggiungimento di altri programmi dell'UE come orizzonte 2020
Contribuire allo sviluppo di un sistema più forte a sostegno delle PMI nelle regioni dell'Unione
europea.
Importo disponibile: Il budget assegnato alla rete dal programma COSME ammonta a 336 milioni di
euro, dei quali 93 per il biennio 2015-2016.
Aree geografiche coinvolte: ciascuna proposta dovrà fare riferimento a un’area geografica definita,
indicativamente di livello NUTS1 (vedi link in basso)
Beneficiari: Organismi dotati di capacità giuridica, pubblici o parzialmente pubblici, o privati.
Scadenza: 15 maggio 2014 ore 17:00
Riferimento Bando: GUCE C33/9 del 02/05/2014
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
aree geografiche di riferimento: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
Oggetto: Bando per progetti di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della formazione
fra l'UE da una parte e l'Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea dall’altro, nel quadro del
programma ICI.
Obiettivo: Promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell'UE e dei Paesi partner (Australia,
Giappone e Repubblica di Corea) anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue,
culture e istituzioni e migliorare la qualità dell’istruzione superiore e della formazione professionale
nell’UE e nei Paesi partner, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e
formazione professionale.
Azioni:
- Progetti di mobilità comune (ICI-JMP)
Sostegno a consorzi di istituti di istruzione superiore e di formazione di livello post-secondario
dell’UE e di uno dei paesi partner, per svolgere programmi di studio e di formazione comuni e
per attuare la mobilità fra studenti e personale accademico.
Il sostegno comprende: un importo forfettario per finanziare l’amministrazione e i contributi
per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo.
- Progetti di laurea comune (ICI-JDP)
Sostegno finalizzato a sviluppare e attuare programmi di laurea doppia o comune.
Il sostegno comprende: un importo forfettario per i lavori di sviluppo e amministrazione e
contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo.
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Importo disponibile: 2,2 milioni di euro. Il contributo complessivo per i partner europei di progetto
varia in relazione al tipo di progetto, al partenariato e alla durata.
Beneficiari: Istituti di istruzione superiore e istituti di istruzione e formazione professionale di livello
post-secondario.
Aree geografiche coinvolte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria.
Scadenza: 15 maggio 2014
Riferimento: GUCE C 373/27 del 20/12/2013
Informazioni utili:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (AECEA)
EU-ICI ECP Call for proposals 2012 - BOUR 02/17
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 - 1140 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË
Email: EACEA-EU-ICI-ECP@ec.europa.eu
Indirizzo web: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
http://eur-lex.europa.eu

LAVORO
Oggetto: Creazione di un elenco di esperti incaricati di assistere l'Agenzia esecutiva per l'istruzione,
gli audiovisivi e la cultura (EACEA) nell'ambito dei programmi comunitari ad esso riservati.
Obiettivo: Selezionare esperti in grado di valutare proposte, capaci di monitorare e valutare i progetti
e di portare avanti studi e analisi specifici legati ai settori di attività.
Beneficiari: Persone fisiche provenienti dai Paesi che partecipano ai programmi comunitari gestiti
dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Scadenza: 31 settembre 2020 (fino a tre mesi prima della fine della validità dell’elenco)
Informazioni utili:
L'elenco risultante dal presente invito è valido per l'intera durata dei programmi gestiti dall'Agenzia, ovvero fino al
31.12.2020.
http://eacea.ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A308003-2013%3ATEXT%3AIT%3AHTML
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Avenue du Bourget, 1 / 1140 Bruxelles BELGIO / e-mail: eacea-info@ec.europa.eu

MEDIA
Oggetto: Europa creativa (2014-2020), invito a presentare proposte a sostegno dei festival del cinema.
Obiettivo: Sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico come strumento per stimolare
l'interesse e migliorare l'accesso nei confronti delle opere audiovisive, in particolare attraverso attività
di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.
Azioni:
 Iniziative che presentano e promuovono una varietà di opere audiovisive europee, compresi
cortometraggi, come festival e altri eventi promozionali;
 Attività volte a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le conoscenze e
l'interesse verso le opere audiovisive europee, compreso il patrimonio audiovisivo e
cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane.
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Importo disponibile: 3,25 milioni di EUR. Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una
somma forfettaria, a seconda del numero di film europei nella programmazione, di importo compreso
fra i 19 000 e i 75 000 EUR. L'Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Aree geografiche coinvolte: Stati membri dell'UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e
potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, paesi EFTA membri del SEE, la
Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; paesi dello
spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che
prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea.
Beneficiari: Organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno dei
paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria a cittadini di tali paesi.
Scadenza: 4 luglio 2014, per le attività con inizio fra il 1° novembre 2014 e il 30 aprile 2015.
Riferimento Bando: Commissione europea – EAC/S32/2013
Informazioni utili:
Le proposte devono essere presentate utilizzando il modulo di candidatura online (eForm). Non sarà accettata alcuna altra
modalità di presentazione della domanda.
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm
All'Agenzia va inoltre inviata per posta una serie di allegati obbligatori, che non possono essere presentati online, al
seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura
Programma Europa creativa (2014–2020) - Sottoprogramma MEDIA – Riferimento all'invito a presentare proposte
Avenue du Bourget 1 - BOUR 03/59
B – 1049 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË
Il plico deve contenere la copia dell'avviso di ricevimento della domanda, gli allegati cartacei e un CD-ROM o una chiave
USB contenente tutti i documenti.

*******
Oggetto: Europa creativa (2014-2020), invito a presentare proposte a sostegno della formazione.
Obiettivo: Agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle abilità e delle competenze dei
professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo delle reti, compreso l'uso delle tecnologie digitali in
modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato, la sperimentazione di nuovi metodi di
sviluppo del pubblico e la sperimentazione di nuovi modelli di business.
Azioni: Sono incoraggiate le attività di formazione che favoriscano la cooperazione multidisciplinare
nel settore audiovisivo. Le candidature devono riguardare azioni volte a sviluppare le capacità dei
professionisti del settore audiovisivo di capire e integrare una dimensione europea e internazionale nel
loro lavoro migliorando le competenze nei seguenti settori:
- sviluppo del pubblico nonché sviluppo, marketing, distribuzione e sfruttamento;
- gestione finanziaria e commerciale, in particolare al fine di stimolare l'accesso ai finanziamenti;
- sviluppo e produzione delle opere;
- opportunità e problemi del passaggio al digitale.
I candidati fanno domanda per una delle due categorie seguenti di azioni sovvenzionate a seconda
dell'entità, delle esigenze, degli obiettivi e della dimensione internazionale/europea:
1. Azioni europee: azioni volte all'acquisizione e al miglioramento di abilità e competenze degli
operatori professionali principalmente per il lavoro in Europa.
2. Azioni internazionali: azioni volte a sviluppare le competenze, le conoscenze e le capacità
degli operatori professionali per stabilire contatti e reti e per collaborare con operatori non
europei al fine di consentire l'accesso a reti professionali internazionali
9
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Nell'ambito del presente invito a presentare proposte, il candidato presenta una proposta in vista della
creazione di un partenariato di due anni con il sottoprogramma MEDIA attraverso un meccanismo
contrattuale denominato accordo quadro di partenariato.
Aree geografiche coinvolte: Stati membri dell'UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e
potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, paesi EFTA membri del SEE, la
Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; paesi dello
spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che
prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea.
Beneficiari: Organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.), con sede in uno dei paesi
partecipanti al sottoprogramma MEDIA e che appartengano direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria a cittadini di tali paesi
Scadenza: 23 maggio 2014 ore 12:00
Riferimento Bando: Commissione europea – EAC/S23/2013
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/documents/fundings/creative-europe/training

PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA 2015
Oggetto: Il Comitato delle regioni ha lanciato il premio Regione imprenditoriale europea 2015
(EER), un riconoscimento destinato alle città e alle regioni europee che dimostrano maggiore
lungimiranza nella loro visione imprenditoriale, al fine di favorire l’emergere, in tutta Europa, di
regioni dinamiche, ecologiche e imprenditoriali.
Obiettivo: Il premio EER seleziona e premia le regioni che, indipendentemente dalla loro dimensione,
ricchezza o competenze, si distinguono per la lungimiranza della loro visione imprenditoriale, che si
traduce in attività concrete e valutabili che contribuiscono all’attuazione dello small business act per
l’Europa e utilizzano i fondi pubblici in modo ottimale. Alle regioni che presenteranno la strategia più
convincente
sarà
assegnato
il
marchio
“Regione
imprenditoriale
dell’anno”.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Scadenza: 31 marzo 2014
Informazioni utili:
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer

RICERCA
Oggetto: Nuovo bando emanato nell'ambito del 7° Programma Quadro - Investimenti per lo sviluppo
di carriere tecnicamente avanzate in Europa.
Obiettivo: Questo bando ha lo scopo di migliorare l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali ed
europee nel settore della ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della
ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto
leva sugli investimenti da parte di soggetti privati.
Azioni: Due quelle previste
1. Monitoraggio e analisi delle politiche pubbliche di ricerca e delle strategie industriali, e il loro
impatto.
2. Coordinamento delle politiche di ricerca.
Importo disponibile: 960.000 €
Beneficiari: Associazioni o/e Confederazioni di imprese, Camera di Commercio, Fondazioni, Grandi
imprese, Scuole primarie o secondarie, PMI, Università e Centri di ricerca.
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Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Scadenza: 15 aprile 2014, ore 17:00
Riferimento: FP7-CDRP-2013-EUR-CD
Informazioni utili:
I consorzi devono includere fino a sei soggetti giuridici indipendenti di tre diversi Stati.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:330:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7

SCIENZA E TECNICA
Oggetto: Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)
Obiettivo: Sostenere le attività di collegamento delle reti scientifiche per favorire lo sviluppo
scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale a livello europeo.
Le attività dovranno interessare almeno uno dei seguenti nove settori:
- biomedicina e scienze biologiche molecolari
- chimica e scienze e tecnologie molecolari
- scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente
- prodotti alimentari e agricoltura
- foreste e relativi prodotti e servizi
- persone, società, culture e salute
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
- materiali, fisica e nanoscienze
- trasporti e sviluppo urbano
Azioni:
riunioni,
conferenze,
scambi
scientifici
e
azioni
a
largo
raggio.
Importo disponibile: Circa 130 000 EUR all’anno per un periodo di regola di 4 anni, in funzione del
bilancio disponibile.
Aree geografiche coinvolte: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia.
Beneficiari: I progetti COST possono essere proposti da singoli ricercatori, istituti di ricerca o
dall’industria.
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte, dovrebbero fornire una sintesi della proposta e
dell’impatto previsto. I candidati che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno
invitati a presentare una proposta completa.
Scadenza: 28 marzo 2014
Informazioni utili:
contatti a Bruxelles: http://www.cost.eu/service/contact
http://www.cost.eu/participate/open_call

SVILUPPO E COOPERAZIONE
Oggetto: Rafforzare la riconciliazione e la comprensione reciproca in riferimento al passato recente
nei Balcani occidentali e in Turchia attraverso mezzi quali l’istruzione sulla storia, la presentazione
obiettiva dei temi della giustizia di transizione e il giornalismo investigativo di qualità.
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Obiettivo: tre quelli che si prefigge
- Ricerca e analisi sugli ultimi 60 anni di storia dei Balcani occidentali al fine di supportare la riforma
del sistema educativo.
- Migliorare la giustizia di transizione attraverso presentazioni mirate sugli ultimi 25 anni nei Balcani
occidentali.
- Promuovere e migliorare la visibilità del giornalismo investigativo di qualità nei Balcani occidentali
e in Turchia.
Azioni Finanziate:
Lotto 1:
Portare avanti ricerca e analisi sugli ultimi 60 anni di storia dei Balcani occidentali.
Sulla base di queste ricerche i proponenti dovranno produrre materiale per
l’insegnamento transnazionale, quali libri di testo, studi ad hoc, documenti etc..
Lotto 2:
Far progredire i media locali perché possano fare reportage sui crimini di guerra.
Lotto 3 :
Ideare e predisporre un piano di premiazione regionale UE per promuovere e dare
riconoscimento alle eccellenze del giornalismo investigativo.
Importi disponibili:
Lotto 1:
Contributo massimo 600.000 euro, non saranno presi in considerazione progetti che
richiedano un contributo inferiore a 300.000 euro.
Lotto 2:
Contributo massimo 300.000 euro, non saranno presi in considerazione progetti che
richiedano un contributo inferiore a 250.000 euro.
Lotto 3:
Contributo massimo 450.000 euro , non saranno presi in considerazione progetti che
richiedano un contributo inferiore a 400.000 euro.
Per il Lotti 1 e 2 il contributo copre fino al 90%. Per il lotto 3 può coprire fino al 100%.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo.
Beneficiari:
Lotto 1:
Enti della società civile/accademici o reti rappresentative delle organizzazioni della
società civile che operano sui temi di questo lotto.
Lotto 2:
Organizzazioni della società civile del settore dei media e loro reti.
Lotto 3:
Organizzazioni della società civile o del settore dei media e le loro reti che operano sui
temi di questo lotto.
Scadenza: 24 aprile 2014
Informazioni utili:
I progetti devono essere scritti in inglese e avere una durata prevista compresa tra i 24 e i 40 mesi.
Il proponente può presentare la proposta progettuale da solo o con uno o più partner.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
https://webgate.ec.europa.eu

WEB
Oggetto: Accelerare lo spirito imprenditoriale sul web in Europa.
Obiettivo e Azioni: La chiamata si articola in due azioni:
- Creare un sistema europeo che incoraggi altri imprenditori nel settore web ad avviare business in
Europa creando piattaforme online con nuovi servizi. Le proposte devono sviluppare e testare
piattaforme online al fine di fornire nuovi servizi per gli imprenditori web che siano integrati con altre
attività pertinenti.
- Attività di coordinamento, azioni di sostegno che rafforzino l'ambiente per l'imprenditorialità sul
web in Europa e che sfruttino le sinergie tra le comunità interessate esistenti
Importo disponibile: € 10.000.000 - Cofinanziamento al 70%.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
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Beneficiari: Associazioni o Confederazioni, Imprese che rappresentano società consortili, Grandi
imprese, Micro imprese e PMI.
Scadenza: 24 aprile 2014
Riferimento Bando: Programma (Agenda digitale), Sottoprogramma (Startup Europe)
Informazioni utili:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wp2014-15-web-entrepreneurs-challenge
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SPECIALE HORIZON 2020

Oggetto: Programma “Horizon 2020”, tutti i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione.
Obiettivo: Horizon 2020 è il nuovo programma UE di ricerca e innovazione, iniziativa faro della
strategia Europa 2020, volta a garantire la competitività globale europea; rappresenta lo strumento
principale dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca in Europa per il periodo 2014-2020.
Nella proposta presentata dalla Commissione Europea il 30 novembre 2011, Horizon 2020 introduce
una notevole semplificazione delle regole di partecipazione grazie anche all'accorpamento in un unico
programma dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione.
Priorità: tre le priorità del programma sono:
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Partenariato: un qualsiasi soggetto disposto a partecipare a un bando dovrà preoccuparsi di cercare
altri soggetti (partners) di diversi paesi disposti a cooperare per lo stesso fine. Per Horizon 2020 i
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soggetti giuridici devono essere almeno 3, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o
in un paese associato; in nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso
Stato membro o paese associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno
dall'altro.
Soggetti ammissibili: Camera di Commercio, Centri di ricerca, studio e formazione, Imprese,
Organizzazione No profit, Organizzazione Non Governativa, Pubblica Amministrazione,
Associazione o Confederazione, Imprese, Società consortili, Fondazioni, Autorità locale o regionale,
Autorità Nazionale o del Ministero, ONG, PMI, Università o centri di ricerca.
Budget: € 77,028,000,000
I bandi: "Creare sinergie tra la programmazione congiunta per le Malattie Neurodegenerative" "Sistemi di medicina per rispondere alle esigenze cliniche" - "Ricerca sulle malattie rare""Allineamento dei programmi nazionali / regionali transnazionali. Attività di ricerca sul cancro",
hanno un finanziamento UE del 33%, mentre tutti gli altri bandi qui elencati sono finanziati al 100%
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BUDGET
in Mld di Euro

1- ECCELLENZA SCIENTIFICA

24,441

SOSTEGNO ALL'ECCELLENZA

13,094

TECNOLOGIE EMERGENTI E FUTURE

2,696

FORMAZIONE

6,162

INFRASTRUTTURE DI RICERCA

2,488

2- LEADERSHIP INDUSTRIALE

17,015

CONSOLIDARE LA LEADERSHIP NELLE TECNOLOGIE ABILITANTI E INDUSTRIALI

13,557

ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO

2,842

INNOVAZIONE NELLE PMI

0,616
29,679

3- SFIDE SOCIALI
SALUTE, CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI E BENESSERE

7,471

SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA SOSTENIBILE, RICERCA MARINA E MARITTIMA E BIOECONOMIA

3,851

ENERGIA SICURA, PULITA ED EFFICIENTE

5,931

TRASPORTI INTELLIGENTI, ECOLOGICI E INTEGRATI

6,339

AZIONE PER IL CLIMA, EFFICIENZA DELLE RISORSE E MATERIE PRIME

3,081

SOCIETÁ INCLUSIVE, INNOVATIVE E SICURE

1,309

TUTELARE LA LIBERTÁ E LA SICUREZZA DELL'EUROPA E DEI SUOI CITTADINI

1,694

4- ALTRO
DIFFONDERE L'ECCELLENZA E ALLARGARE LA PARTECIPAZIONE

0,816

SCIENZA E SOCIETÁ

0,462

ISTITUTO EUROPEO DI TECNOLOGIA E INNOVAZIONE (EIT)

2,711

AZIONI NON NUCLEARI DEIRETTE DAL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)

1,902
77,028

TOTALE
Fonte: Commissione europea

Il budget di Horizon 2020 è di oltre 77 miliardi di Euro per il periodo 2014-2020 suddiviso tra i tre
pilastri.
Horizon 2020 finanzierà:
 I progetti che mirano a rafforzare la posizione dell’UE nel campo della scienza, inclusi i
progetti dell’European Research Council (circa 24 Mld di Euro).
 I progetti che mirano a rafforzare la posizione dell’UE nel campo dell’innovazione, incluso il
sostegno alle PMI (circa 17 Mld di Euro)
 I progetti che mirano a rafforzare la posizione dell’UE nel campo del cambiamento climatico,
dello sviluppo sostenibile dei trasporti e della mobilità, dell’energia rinnovabile, della
sicurezza alimentare, della sicurezza e dell’invecchiamento della popolazione (circa 29 Mld di
Euro).
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Link utili:
Home page della Commissione europea: http://ec.europa.eu/what-horizon-2020
Commissione europea, Budget: Horizon 2020 Budget
APRE, Lista nazionale contact point: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
CNR: http://www.attivitaeuropee.cnr.it/horizon-2020
Presentazione generale: formez.it/horizon_2020_new

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
1). Individuare il bando adatto al proprio profilo:
La Commissione europea pubblica sul Participant Portal tutti i bandi relativi a H2020 (Calls). Il nuovo Participant
Portal ha un layout completamente nuovo, ma i contenuti, seppur presentati in modo diverso, ricalcano quelli del
vecchio portale di FP7 e di Cordis.
La principale novità introdotta è la possibilità di operare la ricerca delle call/opportunità di finanziamento tramite
l'utilizzo di 'Keywords'. E' inoltre prevista la possibilità di consultare online un manuale interattivo H2020 on line
manual per l'utilizzo del portale e per la ricerca delle varie sezioni di interesse.
Nella sezione “Funding opportunities” sotto la voce “Call” si possono trovare tutti i bandi aperti e selezionare quello di
proprio interesse.
I Punti di Contatto Nazionali (NCP) possono inoltre aiutare a identificare il bando più adatto al proprio profilo (Si veda
lista dei Contact Point italiani presso APRE: www.apre.it). Le PMI sono inoltre supportate dall’ Enterprise Europe
Network.
2). Trovare i partner o partecipare individualmente
La maggior parte dei progetti finanziati richiedono un minimo di 3 organizzazioni indipendenti con sede in altrettanti
paesi membri o associati. Esistono diversi strumenti di ricerca di partner. E’ inoltre possibile partecipare come
ricercatore individuale, team o organizzazione, in particolare alle azioni sostegno a ECR (European Research Council),
strumenti per le PMI, azioni di supporto e coordinamento, azioni Marie-Sklodowska-Curie.
3). Creare un account sul Portale
Per poter riempire i formulari necessari e inviarli alla Commissione europea, è necessario registrarsi con un account sul
Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.
4). Registrare la propria organizzazione
Per partecipare ad un progetto, ogni organizzazione deve registrarsi nel Registro delle organizzazioni gestito dalla
commissione europea, attraverso un Participant Identification Code (PIC) di 9 digit, unico identificativo e riferimento per
le interazioni con la Commissione europea. E’ possibile controllare il Registro delle organizzazioni già presenti qui:
organisations/register
5). Presentare il proprio progetto alla Commissione europea
Una volta selezionato il bando (Call), si possono visualizzare i topics e nella sezione “Submission service” seguire le
istruzioni per sottoporre la propria proposta in versione elettronica. Il Portale richiederà di identificarsi con il proprio
account sul Participant Portal.
Novità:
Per il 2014, la Svizzera non potrà partecipare ad Horizon 2020 come paese associato all’Unione europea ma come paese
terzo industrializzato. I negoziati sulla partecipazione svizzera a Horizon 2020 e al programma Erasmus + sono stati
sospesi a inizio febbraio, dopo il referendum sull'immigrazione con cui la Svizzera ha deciso di porre un tetto alla libera
circolazione dei cittadini comunitari.
Come paese terzo, le organizzazioni svizzere non potranno ospitare ricercatori finanziati dal Consiglio europeo della
ricerca, e non potranno ottenere le sovvenzioni concesse nell'ambito dello Strumento per le PMI. I ricercatori svizzeri
potranno partecipare a progetti di ricerca collaborativa, ma il paese dovrà finanziare la propria partecipazione e i
progetti dovranno includere altri tre Stati membri dell'UE o paesi associati per soddisfare i criteri di ammissibilità.
(Fonte: APRE)
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Link Bandi Aperti:
26 marzo 2014
Bando: Accesso indipendente allo Spazio
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie robotiche spaziali
26 marzo 2014
Bando: Dimostrazione/Convalida In-Orbita (IOD/IOV)
26 marzo 2014
Bando: Esplorazione dello spazio-Supporto vitale di rigenerazione
26 marzo 2014
Bando: Tecnologia "progetti dimostrativi" per l'esplorazione”
26 marzo 2014
Bando: Sensibilizzazione attraverso l'istruzione
26 marzo 2014
Bando: Cooperazione transnazionale ed internazionale tra Punti di contatto nazionale
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie per la competitività autonoma Europea
26 marzo 2014
Bando: Propulsione elettrica e stazione di mantenimento
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie spaziali bottom-up a basso TRL
26 marzo 2014
Bando: La scienza nel contesto. Campione di valorizzazione e sfruttamento scientifico dei dati delle missioni su Marte
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie di accesso e la caratterizzazione di Near Earth Objects (NEO)
26 marzo 2014
Bando: Meteorologia spaziale
26 marzo 2014
Bando: Accesso indipendente allo Spazio
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie robotiche spaziali
26 marzo 2014
Bando: Dimostrazione/Convalida In-Orbita (IOD/IOV)
26 marzo 2014
Bando: Esplorazione dello spazio-Supporto vitale di rigenerazione
26 marzo 2014
Bando: Tecnologia "progetti dimostrativi" per l'esplorazione”
26 marzo 2014
Bando: Sensibilizzazione attraverso l'istruzione
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26 marzo 2014
Bando: Cooperazione transnazionale ed internazionale tra Punti di contatto nazionale
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie per la competitività autonoma Europea
26 marzo 2014
Bando: Propulsione elettrica e stazione di mantenimento
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie spaziali bottom-up a basso TRL
26 marzo 2014
Bando: La scienza nel contesto. Campione di valorizzazione e sfruttamento scientifico dei dati delle missioni su Marte
26 marzo 2014
Bando: Tecnologie di accesso e la caratterizzazione di Near Earth Objects (NEO)
26 marzo 2014
Bando: Meteorologia spaziale
27 marzo 2014
Bando: Ricerca coordinata e azioni innovative relative ai livelli massimi di sicurezza per l'aviazione europea
27 marzo 2014
Bando: Migliorare le competenze e le conoscenze di base nel settore dell'aviazione europea
27 marzo 2014
Bando: Sostegno alla ricerca e alla politica dell'innovazione sull'aviazione europea
27 marzo 2014
Bando: Cooperazione internazionale nel settore dell'aeronautica
27 marzo 2014
Bando: Comportamenti degli utenti e abitudini nella mobilità nel contesto dei principali cambiamenti società
27 marzo 2014
Bando: La ricerca, lo sviluppo tecnologico e le prospettive di mercato per le industrie europee dei trasporti
27 marzo 2014
Bando: Premi per l'innovazione per studenti e ricercatori nel contesto della conferenza Transport Research Arena - TRA
2016
27 marzo 2014
Bando: Ricerca coordinata e azioni innovative relative ai livelli massimi di sicurezza per l'aviazione europea
27 marzo 2014
Bando: Migliorare le competenze e le conoscenze di base nel settore dell'aviazione europea
27 marzo 2014
Bando: Sostegno alla ricerca e alla politica dell'innovazione sull'aviazione europea
27 marzo 2014
Bando: Cooperazione internazionale nel settore dell'aeronautica
27 marzo 2014
Bando: Comportamenti degli utenti e abitudini nella mobilità nel contesto dei principali cambiamenti società
27 marzo 2014
Bando: La ricerca, lo sviluppo tecnologico e le prospettive di mercato per le industrie europee dei trasporti

20

http://www.eppgroup.eu/italy/

27 marzo 2014
Bando: Premi per l'innovazione per studenti e ricercatori nel contesto della conferenza Transport Research Arena - TRA
2016
1 aprile 2014
Bando: Sistema Globale della Scienza
1 aprile 2014
Bando: Simulatore Quantistico
1 aprile 2014
Bando: Conoscere, fare, essere: la cognizione oltre il problem solving
2 aprile 2014
Bando: IPR-HELPDESK
2 aprile 2014
Bando: IPR-HELPDESK
8 aprile 2014
Bando: Opzioni per la mitigazione del cambiamento climatico
8 aprile 2014
Bando: Consolidare l'Area di Ricerca Europea sulla biodiversità e sui servizi per l'ecosistema
8 aprile 2014
Bando: Migliorare la mappatura per gli ecosistemi e i loro servizi
8 aprile 2014
Bando: Estrazione di depositi piccoli e complessi e depositi minerari alternativi
8 aprile 2014
Bando: Materiali per i dispositivi elettronici
8 aprile 2014
Bando: Depositi minerali d' importanza pubblica
8 aprile 2014
Bando: Rafforzare la conoscenza generale sulla green economy a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile in
Europa e a livello internazionale
8 aprile 2014
Bando: Coordinamento delle reti di osservazione europea per rafforzare la conoscenza di base sul clima, le risorse
naturali e le materie prime
8 aprile 2014
Bando: Facilitare la cooperazione transnazionale tra i Punti di Contatto nazionali nell'ambito del tema 5 dell'azione
"sfide globali"
8 aprile 2014
Bando: Strutturare la ricerca sul suolo, sul territorio e sulla gestione del territorio in Europa
8 aprile 2014
Bando: Tecnologie di lavorazione flessibili
8 aprile 2014
Bando: Dialoghi internazionali strategie cooperazione sulle materie prime con i Paesi più avanzati da un punto di vista
tecnologico
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8 aprile 2014
Bando: Preparazione e promozione di appalti innovativi per la decontaminazione del suolo
9 aprile 2014
Bando: Le reti europee di formazione innovativa
9 aprile 2014
Bando: Dottorati Industriali Europei
9 aprile 2014
Bando: Dottorati Uniti Europei(EJD),Rete Congiunta di Ricercatori e Dottorati Europei
10 aprile 2014
Bando: Tecnologie che combinano il Big Data ,internet e sistema cloud
10 aprile 2014
Bando: Comunicazione ottiche
10 aprile 2014
Bando: Reti di accesso per gli utenti ubicati in aree ad alta densità
10 aprile 2014
Bando: Sperimentazioni e sviluppo sui testbed federati Eu-Giappone
10 aprile 2014
Bando: Tecnologie che combinano il Big Data ,internet e sistema cloud
10 aprile 2014
Bando: Comunicazione ottiche
10 aprile 2014
Bando: Reti di accesso per gli utenti ubicati in aree ad alta densità
10 aprile 2014
Bando: Sperimentazioni e sviluppo sui testbed federati Eu-Giappone
15 aprile 2014
Bando "ATTIVITA 'DI COORDINAMENTO SALUTE": Creare sinergie tra la programmazione congiunta per le Malattie
Neurodegenerative
15 aprile 2014
Bando "ATTIVITA 'DI COORDINAMENTO SALUTE": Prevenzione e trattamento del diabete di tipo 2
15 aprile 2014
Bando "ATTIVITA 'DI COORDINAMENTO SALUTE": Allineamento dei programmi nazionali / regionali transnazionali.
Attività di ricerca sul cancro
15 aprile 2014
Bando "ATTIVITA 'DI COORDINAMENTO SALUTE": Ricerca sulle malattie rare
15 aprile 2014
Bando "ATTIVITA 'DI COORDINAMENTO SALUTE": Sistemi di medicina per rispondere alle esigenze cliniche
15 aprile 2014
Bando "ATTIVITA 'DI COORDINAMENTO SALUTE": Punti di contatto nazionali
16 aprile 2014
Bando: Premio Innovazione soft
16 aprile 2014
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Bando: Premio Innovazione soft
24 aprile 2014
Bando: Marie Curie; la ricerca e l innovazione; Scambio staff (RISE)
29 aprile 2014
Bando: L'impatto economico dell'innovazione dell’Unione
29 aprile 2014
Bando: Per una programmazione congiunta nell'ambito di Horizon 2020
29 aprile 2014
Bando: Comprendere e sostenere il modello di business di innovazione
29 aprile 2014
Bando: Piattaforma per le ICT per l'apprendimento e l'integrazione
29 aprile 2014
Bando: Iniziativa per sincronizzare le proposte
5 giugno 2014
Bando: Abilità di costruzione
5 giugno 2014
Bando: Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un processo di organizzazione delle
innovazioni e la creazione di un mercato per un profondo rinnovamento
5 giugno 2014
Bando: Appalti pubblici per soluzioni energetiche innovative e sostenibili
5 giugno 2014
Bando: Il coinvolgimento dei consumatori nel settore dell'energia sostenibile
5 giugno 2014
Bando: Rimozione delle barriere di mercato che ostacolano la diffusione degli impianti di riscaldamento e delle soluzioni
efficienti di raffreddamento
5 giugno 2014
Bando: Garantire l'effettiva attuazione della legislazione dell'UE sull'efficienza relativa ai prodotti
5 giugno 2014
Bando: Innovazione organizzativa per aumentare l'efficienza energetica nel settore industriale
5 giugno 2014
Bando: Migliorare la finanziabilità e l'attrattiva degli investimenti energetici sostenibili
5 giugno 2014
Bando: Attuazione di modelli di business per servizi di efficienza energetica innovativa
5 giugno 2014
Bando: Miglioramento delle competenze da parte delle autorità pubbliche nel pianificare , nel finanziare e nell' attuare
ambiziose politiche energetiche sostenibili in accordo per esempio anche i Sindaci
5 giugno 2014
Bando: Autorizzare le parti interessate ad assistere le autorità pubbliche nella definizione e nell'attuazione delle politiche
e misure energetiche sostenibili
28 agosto 2014
Bando: Sviluppo di motopropulsori avanzati a gas naturale
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28 agosto 2014
Bando: Sviluppo di una nuova generazione di motopropulsori elettrici per i veicoli di categoria L
28 agosto 2014
Bando: Miglioramento dell’efficienza dei motori convenzionali e sviluppo di combustibili e trazioni alternative
28 agosto 2014
Bando: I futuri motopropulsori a gas naturale e componenti per auto e furgoni
28 agosto 2014
Bando: Mezzo elettrico a due ruote e veicoli di nuova concezione ultra-light
28 agosto 2014
Bando: I futuri motopropulsori a combustibile alternativo e componenti per veicoli pesanti
2 settembre 2014
Bando: Misure di sostegno dell'innovazione
2 settembre 2014
Bando: Rafforzare il capitale umano delle infrastrutture di ricerca
2 settembre 2014
Bando: Misure politiche per le infrastrutture di ricerca
2 settembre 2014
Bando: Cooperazione internazionale per le infrastrutture di ricerca
3 settembre 2014
Bando: Sviluppare le tecnologie di prossima generazione per fonti rinnovabili di elettricità e di riscaldamento /
raffreddamento
3 settembre 2014
Bando: Sviluppo di tecnologie di nuova generazione per i biocarburanti e carburanti alternativi sostenibili
17 settembre 2014
Bando: Design per migliorare la sicurezza e il funzionamento dei reattori a fissione
17 settembre 2014
Bando: Sviluppo dell'UE di ricerca degli Stati membri in materia di gestione dei rifiuti radioattivi
17 settembre 2014
Bando: Ricerca sulle radiazioni integrate nell'Unione europea
17 settembre 2014
Bando: Istruzione e formazione ( processi di Bologna e Copenaghen)
17 settembre 2014
Bando: Sostegno specifico ai lavori della piattaforma tecnologica dell'energia nucleare sostenibile
17 settembre 2014
Bando: Strumento per la previsione veloce e affidabile degli incidenti gravi nucleari e anticipazione di un incidente
nucleare
17 settembre 2014
Bando: Sostenere l' attuazione dei primi tipi di depositi in strati geologici
17 settembre 2014
Bando: Combustibile uranio ad alta densità e gli obiettivi per la produzione di radioisotopi medici
17 settembre 2014
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Bando: Trasmutazione degli attinidi minori (Verso applicazioni industriali)
17 settembre 2014
Bando: Sviluppi nucleari e interazione con la società
17 settembre 2014
Bando: Favorire la rete dei Punti di contatto nazionali
17 settembre 2014
Bando: Iniziativa regionale volta alla ricerca nucleare e alla costruzione di capacità di formazione
17 settembre 2014
Bando: Iniziativa regionale volta alla ricerca nucleare e alla costruzione di capacità di formazione
17 settembre 2014
Bando: Nuovi approcci innovativi per sicurezza dei reattori
17 settembre 2014
Bando: Sostenere la concessione di licenze per depositi in strati geologici
2 ottobre 2014
Bando: Soluzioni innovative per rendere l'educazione scientifica e le carriere scientifiche attraenti per i giovani
2 ottobre 2014
Bando: Operazione transnazionale della rete Servizio EURAXESS
2 ottobre 2014
Bando: Responsabile della ricerca e innovazione nell'istruzione superiore.
14 ottobre 2014
Bando: La promozione della salute e prevenzione delle malattie: una maggiore cooperazione inter-settoriale per gli
interventi basati su ambiente e salute
14 ottobre 2014
Bando: Nuove terapie per malattie rare
14 ottobre 2014
Bando: Strumenti e tecnologie per terapie geniche avanzate
14 ottobre 2014
Bando: Promuovere il benessere mentale nella popolazione anziana
14 ottobre 2014
Bando: Promozione della medicina personalizzata nei sistemi sanitari e di assistenza
14 ottobre 2014
Bando: Sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi strumenti diagnostici: tecnologie di immagine mediche in vivo
14 ottobre 2014
Bando: Stabilire l'efficacia degli interventi sanitari della popolazione pediatrica
14 ottobre 2014
Bando: Nuovi approcci per migliorare i testi predittivi sulla sicurezza umana
14 ottobre 2014
Bando: Comprendere le malattie; Medicina sistemica
14 ottobre 2014
Bando: Comprendere i meccanismi comuni delle malattie e la loro rilevanza nella comorbilità
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16 ottobre 2014
Bando: Dimostrazione di attività pilota
16 ottobre 2014
Bando: Approcci integrati per la sicurezza alimentare, energia a basso tenore di carbonio, la gestione sostenibile delle
acque e mitigazione dei cambiamenti climatici
16 ottobre 2014
Bando: Sviluppo della tecnologia, sistemi e strumenti, e / o metodologie per la fortinuta della acqua e rete fognaria
27 agosto 2015
Bando: Facilitare il mercato adottando soluzioni infrastrutturali di trasporto
27 agosto 2015
Bando: Automazione sicura e connessa nel settore dei trasporti su strada
27 agosto 2015
Bando: Dimostrare e sperimentare soluzioni innovative per un migliore e più pulito trasporto urbano e mobilità urbana
27 agosto 2015
Bando: La governance intelligente, resilienza della rete verso l'innovazione dell'infrastrutture
27 agosto 2015
Bando: Controllo velocità del treno per veicoli pesanti ad emissioni ottimizzate
27 agosto 2015
Bando: Miglioramento delle prestazioni dei veicoli elettrici ed l'integrazione nel sistema e nella rete dei trasporti.
29 settebre 2015
Bando: Attività di coordinamento e supporto
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INDIRIZZI UTILI


Gruppo del Partito Popolare Europeo
http://www.eppgroup.eu



Partito Popolare Europeo
www.epp.eu



Parlamento Europeo
www.europarl.europa.eu
www.europarl.it



Commissione Europea
www.ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/italia/



Consiglio dell'Unione Europea
www.consilium.europa.eu



Corte di giustizia delle Comunità europee
www.curia.europa.eu/



Comitato economico e sociale
www.eesc.europa.eu



Comitato delle regioni
www.cor.europa.eu/



Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea
www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm
www.ted.europa.eu/



EUR Info Centres
www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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