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NOTIZIE
La Croazia nell’UE
Oggi, 1° luglio 2013, la Croazia entra ufficialmente nell'Ue:
è il 28° Stato membro.

PMI: un unico punto d'accesso unico a
tutti gli strumenti finanziari dell'UE
In occasione della conferenza European support for SMEs
for the period 2014 – 2020 (Sostegno europeo alle PMI per
il periodo 2014—2020), tenutasi il 25 giugno a Bruxelles, il
Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, Commissario europeo responsabile dell'Industria e dell'imprenditoria e Johannes Hahn, Commissario europeo responsabile della Politica regionale hanno presentato:
"Il portale unico dedicato ai finanziamenti dell'UE aiuterà le
PMI a reperire facilmente e velocemente i finanziamenti".
Link al portale:
http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/accessto-finance/index_it.htm

La National Gallery di Londra cerca 2 figure professionali per il proprio Istituto
La National Gallery di Londra ha annunciato che è alla
ricerca di 2 esperte figure professionali nell’ambito della
conservazione e restauro dei beni culturali da assumere
nel proprio organico:
- Uno Scienziato specialista per l'esame dei dipinti.
Il curriculum vitae dovrà essere inviato entro il 10 luglio
2013.
Per maggiori informazioni:
http://www.charismaproject.eu/news--events/job/2013/iisemestre/specialist-scientist-for-paintings-examination-.aspx

- Un Capo Scientifico per la gestione del Dipartimento
Scientifico della Galleria.
Il curriculum vitae dovrà essere inviato entro il 31 luglio
2013.
Per maggiori informazioni:
http://www.charismaproject.eu/news--events/job/2013/iisemestre/head-of-science.aspx

Formazione: Prorogato e modificato il
Bando per le Imprese del Lazio
La Regione Lazio ha modificato l’Avviso pubblico lanciato
nell’ambito dell’ Attività I.1 - “Potenziamento e messa in rete
delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico” del POR
FESR Lazio 2007/2013.
L’Avviso pubblico stimola le imprese del Lazio ad accrescere il livello di attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione
(RSI) e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero stati realizzati, o lo sarebbero stati
in misura più limitata.
A questo scopo, mette 2 milioni di euro a disposizione delle imprese interessate a investire in attività di ricerca, e in
particolare favorisce l’accesso delle imprese regionali ai
Programmi comunitari di Ricerca e Sviluppo attraverso
adeguati sostegni finanziari.
L’Avviso è aperto a microimprese, piccole e medie imprese
di produzione e/o di servizi alla produzione aventi sede e/
o unità produttiva nel territorio regionale, iscritte alla Camera di commercio al momento della domanda e, solo per
alcuni tipi di attività, a grandi imprese, Università del Lazio,
Centri di ricerca e Parchi Scientifici e Tecnologici regionali.
Le attività finanziabili possono essere riferibili a una o più
delle seguenti tipologie:
• A. Reti di collaborazione per “ricerca partner”
nell’ambito del VII Programma Quadro;
• B. Sostegno alla predisposizione di progetti
nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo;
• C. Qualificazione per la partecipazione al Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo - VII Programma Quadro
e/o Orizzonte 2020 - e ai Programmi Quadro per la
competitività e l'innovazione - CIP e COSME - mediante servizi di consulenza in materia di innovazione e
servizi di supporto all'innovazione.
La presentazione delle richieste di contributo è aperta fino
al 31 dicembre 2013, ovvero fino a esaurimento delle risorse finanziarie.
Tutta la documentazione è disponibile al seguente link:
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0228.html

Le cifre per Horizon
l’accordo PE/ Consiglio

2020

dopo

L'accordo sul bilancio europeo (Multiannual Financial
Framework) è stato raggiunto con il Parlamento EU.
I tre pilastri di Horizon 2020 vedono questo share del
budget complessivo, pari a 70,2 miliardi di Euro (rispetto
agli 80 richiesti inizialmente e l'incremento a 100 auspicato dal Parlamento EU):
- Excellent Science: 31,73%
* 17% per ERC
- Industrial Leadership: 22,09%
- Societal Challenges: 38,53% così suddiviso:
* Health 9.7%
* Food 5%
* Energy 7.7%
* Transport 8.23%
* Climate 4%,
* SSH 1.7%
* Security 2.2%
- [Marie Curie actions: 8%]
Annuncio del Presidente Barroso:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-583_en.htm

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=ZasyzzWbFRU&feature=youtu.be

UE: Nuove installazioni di ricerca a supporto delle tecnologie solari
Lo scorso 24 Giugno sono stati inaugurati nuovi laboratori di ricerca presso l'European Solar Test Installation
(ESTI) presso il Centro Comune di Ricerca (CCR) a Ispra
(IT).
I rinnovati laboratori permettono ad ESTI di valutare le
prestazioni di nuovi e più avanzati dispositivi fotovoltaici
(FV), effettuare ricerca prenormativa e fornire un aiuto a
sviluppare nuovi standard internazionali nel settore. ESTI
è un laboratorio di riferimento impegnato nella verifica
dei risultati tecnologici e nel facilitare i progetti Europei di
Ricerca e Sviluppo in quest'area a tradursi in prodotti
commerciali.
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?
id=1410&obj_id=4560&dt_code=EVN

Aperto bando CIP–Eco Innovation 2013
SCADENZA: 5 Settembre 2013
Pubblicata la call 2013 del Programma europeo “CIP–Eco
Innovation” che finanzia progetti eco-innovativi di prima
applicazione commerciale, rivolta a PMI dei Paesi Membri.

Il bando ha un budget di circa 31 milioni di euro e si focalizza su cinque settori:
1.
riciclo dei materiali;
2.
prodotti sostenibili per l'edilizia;
3.
alimentare
4.
acqua;
5.
“greening business”
Per informazioni scrivere al Ministero dell’Ambiente, i contatti nazionali sono: ecoinnovazione@minambiente.it
Sito di riferimento
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call
-proposal/

Aperto bando del Premio Impatto Zero
SCADENZA: 30 Settembre 2013
Il concorso mira a diffondere le buone prassi ecologiche, la
cultura della sostenibilità, l’attenzione all’ambiente e scelte
di vita ecosostenibili di cittadini, associazioni e cooperative. Quest'anno il concorso si apre a tutto il territorio nazionale. Sono infatti previste due macrocategorie, suddivise
per provenienza: candidature provenienti da tutta Italia e
candidature provenienti dal Veneto.
Per ogni categoria verranno premiati il miglior cittadino, la
migliore cooperativa, la migliore associazione. Sono inoltre
previsti due premi speciali: miglior video 'Eco Courts' e il
premio Città di Padova.
http://www.premioimpattozero.it/

Nono Bando in Innovative Medicines
Initiative
L'Innovative Medicines Initiative (IMI) è in procinto di lanciare il suo Nono Bando, dando ai ricercatori di diversi
settori la possibilità di partecipare in ambiziosi partenariati
pubblico-privati che spianerà la strada allo sviluppo dei
farmaci del futuro.
Il Bando sarà pubblicato durante l’ultimo trimestre del
2013 http://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013
Per questo motivo l’IMI organizza i seguenti webinars:

•

Monday 1 July – 15:00 CEST Therapeutic interventions against
physical frailty and sarcopenia

•

Wednesday 3 July – 13:00 CEST Antimicrobial resistance topic
4 (re-investment in R&D

•

Friday 5 July – 10:00 CEST Leveraging emerging technology
for pharmacovigilance

•

Tuesday 9 July – 15:00 CEST Antimicrobial resistance topic 5
(Gram-negative pathogens

•

Monday 15 July – 11:00 CEST IMI’s rules and procedures

La registrazione è gratuita ma obbligatoria tramite
http://www.imi.europa.eu/events/2013/06/06/imi-9th-callwebinars
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INIZIATIVE

La registrazione all'evento e l'agenda della giornata sono
disponibili all'indirizzo:
http://www.piattaformaserit.it/?p=2003

Circa 500 ricercatori hanno ricevuto
l’accesso alla Intranet APRE
A seguito della pubblicazione della nuova Intranet circa
500 ricercatori hanno ricevuto l’accesso alla sezione Ricerca & Innovazione 2014-2020 della nuova Intranet per i
Soci APRE http://intranet.apre.it/
Qualche cifra su questa nostra iniziativa:
N. dei Soci APRE 116
• N. dei Soci che hanno usufruito del nuovo servizio 36
• N. dei Soci che per motivi di organizzazione interna rimandano al prossimo futuro 5
• N. dei Soci che preferiscono lasciare l’accesso ai soli
Referenti 4
• N. LOGIN alla Intranet dal 16 giugno al 1 luglio circa 900
La Nuova Intranet è stata realizzata per permettere di
visionare, in tempo reale, i dettagli dell’attività che APRE
svolge per gli associati (contatti telefonici, servizi al socio)
e soprattutto per potenziare la diffusione delle informazioni all’interno dei Soci, tramite l’accesso alla sola sezione “RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020” ai colleghi identificati dalle singole strutture.
I Soci che non hanno ancora usufruito del servizio, potranno prendere in considerazione questa nuova iniziativa.

EVENTI
Terza giornata annuale della Piattaforma Tecnologica SERIT (Security Research in Italy)

Come raggiungere il luogo dell'evento:
http://www.im.cnr.it/IM/?page_id=609

Imprese-Ricerca al MatchMaking Multiplace
MatchMaking PISA: Mercoledì 10 luglio 2013 dalle ore
10:00 alle 18:00, presso il Polo Tecnologico di Navacchio,
Via Giuntini 13, Navacchio (Pisa).
MatchMaking FIRENZE: Giovedì 11 luglio 2013 dalle ore
10:00 alle 18:00, presso il SUC- Le Murate, Piazza delle Murate, Firenze.
Vi invitiamo a consultare l'offerta tecnologica www.apretoscana.org/matchmaking-offerta su tematiche
di ricerca e innovazione nei settori ICT e Robotica, Scienze
della Vita, Città Sostenibile e Restauro, Nanotecnologie,
Meccanica, Energie Rinnovabili e Nautica e prenotarvi per
uno o più incontri con i laboratori di ricerca e le aziende
presenti.
L’ evento coinvolge l’intero territorio toscano, offrendo
ad aziende e laboratori la possibilità di entrare in contatto
diretto con competenze qualificate provenienti dalla ricerca e dall’impresa. Ogni match durerà 30 minuti,
con l’obiettivo di offrire opportunità di collaborazione,
business e sviluppo di progetti di ricerca e innovazione.
La partecipazione all'evento è gratuita, basta iscriversi sul
portale www.apretoscana.org, compilare il proprio Profilo
Azienda Laboratorio PAL e prenotare i match di proprio
interesse online. In allegato trovate le istruzioni per prenotare i vostri incontri.
Per maggiori info contattate info@apretoscana.org

Napoli, 8 Luglio 2013
Si terrà presso l'Istituto motori del CNR di Napoli, via Marconi 8, la Terza giornata annuale della Piattaforma Tecnologica SERIT (Security Research in Italy).
L'evento sarà l’occasione per presentare il Volume 3 della
Piattaforma SERIT che include le priorità nazionali da supportare in Horizon 2020. Nella Tavola Rotonda, presieduta da un rappresentante della Commissione Europea, si
discuteranno le opportunità di finanziamento per le tematiche "Security in H2020", con particolare riferimento
al ruolo della ricerca e dell'industria nell'Italia Meridionale.

Le copie dei notiziari sono disponibili nella Intranet, Area Soci, cartella Notiziario settimanale
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