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INFO
Researchers - Win a Travel Bursary
Nell’ambito della presidenza irlandese dell’Unione Europea, l’Irish Research Council ha bandito un concorso per
vincere un viaggio premio per partecipare alla conferenza
“Researcher Careers and Mobility” che si terrà a Dublino
dal 14 al 15 maggio 2013.
Maggiori informazioni e modalità di partecipazione al
concorso sono disponibili al seguente sito:
http://www.iua.ie/research-innovation/rcm/researcher-travelbursary-competition/

Scienze marine: invito a presentare
proposte nell’ambito del progetto
Eurofleets2
Il progetto EUROFLEETS2 offre ai riceratori circa 200
giorni di imbarcazioni di ricerca e circa 104 giorni di
utilizzo di attrazzature da nave per effettuare attività di
ricerca.
I bandi aperti al momento sono:
• Polar and Subpolar Call – scadenza 24 Maggio 2013
• Super-Integration Call – Expression of interest – fino
al 15 Maggio 2013.
Maggiori informazioni disponibili su:
http://www.eurofleets.eu

Cambiamento climatico: aperto nuovo
bando NER300
La Commissione ha lanciato il secondo invito a presentare proposte all’interno del Programma NER300 per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in
modo sicuro per l’ambiente, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito
dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
La scadenza per presentare proposte è il 3 Luglio p.v.
Per la documentazione, consultare il seguente link:
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

JRC Annual Report 2012
La relazione annuale del JRC 2012 fornisce una panoramica dei principali risultati del JRC nel corso dell'anno passato, mettendo in evidenza il sostegno scientifico e tecnico
per la stabilità finanziaria, per la crescita, l'occupazione e
l'innovazione, nonché per l'agricoltura e la sicurezza alimentare globale, un'economia a basse emissioni di carbonio e l'efficienza delle risorse.
La relazione affronta anche la salute e la sicurezza pubblica e la protezione nucleare.
Potete trovare il report sul sito del JRC al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?
id=1410&obj_id=16540&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Il Progetto EUROFLEETS2 è stato finanziato dalla CE nell’ambito del programma “Infrastrutture di Ricerca” mira ad ottimizzare l'uso e lo sviluppo
delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa. Per quanto
riguarda le attività di integrazione, mirate a coordinare il modus operandi
delle infrastrutture in un determinato settore scientifico, indipendentemente dall'ubicazione geografica, ciò avverrà tramite attività di 'accesso
transnazionale': operatori di infrastrutture potranno chiedere supporto
per permettere l'accesso alle migliori infrastrutture, a titolo gratuito o con
costi ridotti, da parte di ricercatori di qualsiasi regione dell'Europa, e
specificatamente anche dal settore privato.

Collaborazione EU-Ucraina nel settore
“Materiali Compositi”
Il progetto KhAI-ERA, insieme al Department of Aerospace Materials Science of the National Aerospace University
“KhAI”, organizza un evento sulla collaborazione scientifica tra Europa e Ucraina nell’area dei materiali compositi. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le
attuali collaborazioni in atto, i progetti già finanziati in
questa specifica area di ricerca e/o di presentare le proprie esperienze.
L’evento si svolgerà durante la 33esima Conferenza
Scientifica Internazionale annuale “Composite Materials
in Industry”, 27-31 maggio 2013, Crimea, Ucraina.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo web:
http://khai-era.khai.edu/en/site/KhAI-ERA-Special-Session.html

CORSI DI FORMAZIONE
"We want to be the Apple of our industry" - Strategie di innovazione per la
crescita aziendale
Roma, 19 aprile 2013
Sede: APRE
Docente: Maurizio Galli, Innovation Consultant
Programma e iscrizione online:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/wewant-to-be-the-apple-of-our-industry/

Il programma PEOPLE: ultimi bandi individuali 7PQ e cenni sulle Marie Skłodowska-Curie Actions in Horizon 2020

Convegno Internazionale - Advanced
manufacturing Systems: a cross-cutting
technology, key for the future
Torino, 17 aprile 2013
MESAP è lieto di invitarvi al Convegno Internazionale
"Advanced manufacturing Systems: a cross-cutting technology, key for the future", che si terrà il 17 aprile al
Lingotto nella cornice di Affidabilità&Tecnologie 2013.
I Rappresentanti di importanti realtà manifatturiere italiane risponderanno alle sollecitazioni del Prof. Engelbert
Westkaemper sugli scenari e le sfide che attendono il
manufacturing nel prossimo futuro.
Il programma e la registrazione online sono disponibili al
seguente link
http://www.affidabilita.eu/eventoaet/FormOnline.aspx?site=AET

Roma, 8 maggio 2013
Sede: APRE
Docenti: Adelma Di Biasio, REA, Research Programme
Officer
Angelo D’Agostino, APRE, National Contact Point PEOPLE
Programma e iscrizione online:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/peoplehorizon2020/

EVENTI
Road Show ENEA
Roma, 11 aprile 2013
ENEA, con la collaborazione di APRE, organizza il "Marie
Curie Info Day”, con lo scopo di presentare 6 istituti di
ricerca Europei di eccellenza e, per ciascuno di essi, fornire un punto di accesso diretto a cui rivolgersi per i ricercatori interessati a fare la propria esperienza in un paese
diverso da quello di origine con possibilità di incontri bilaterali di approfondimento.
Durante l’evento sarà inoltre possibile beneficiare di una
sessione interattiva tenuta dal National Contact Point di
APRE dal titolo: “How to submit a successful MC individual proposal: do’s and dont’s”.
Le informazioni della giornata, da aggiungersi a quelle
della successiva giornata nazionale del 19 aprile 2013,
sono disponibili al link http://www.apre.it/eventi/2013/1semestre/marie-curie-fellowship/

Per il programma e la scheda di registrazione:
http://www.enea.it/it/enea_informa/events/mariecurie_11apr13/
marie-curie-2013

RICERCHE PARTNER
ICT
A new Partner Search has been published on the Ideal-ist
web portal.
Date of Publication: 03/04/2013
Call Identifier: ICT Call 11 (FP7-ICT-2013-11)
Proposal Name: REM4All
Challenge: Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy
Objective: ICT-2013.6.1 Smart Energy Grids
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 16/04/2013
Retrieve the Partner Search at: http://ideal-ist.eu/ps-fi-88019

A new Partner Search has been published on the Ideal-ist
web portal.
Date of Publication: 07/04/2013
Call Identifier: CIP-ICT PSP-2013-7
Proposal Name: PISTACHO - Personal Integrated Services
Taking Care of aged people both at Home and Outdoor
Challenge: THEME 3: ICT FOR HEALTH, AGEING WELL AND
INCLUSION
Objective: 3.1 Preparing large scale deployment of targeted services to support active and healthy ageing
Funding Scheme: Pilot B
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 14/05/2013
Retrieve the Partner Search at:
http://www.ideal-ist.eu/ps-it-87876

Per maggiori informazioni contattare:
Dott.ssa Roberta Boniotti e-mail roberta.boniotti@enea.it
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NEWS
The Eco-Innovation Observatory has
published its new SME Guide
The practical guide to eco-innovation addressed to small
and medium-sized enterprises (SMEs) is now published.
The booklet overviews emerging business opportunities
eco-innovation has to offer to companies that reconsider
business models, develop new products, technologies or
services, or improve production processes. The guide
summarises key business issues, questions and lessons
learnt for SMEs as well as presents selected ecoinnovation good practices.
http://www.eco-innovation.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=636:new-eco-innovationsme-guide-published&catid=24:announcements

Committee of the Regions looking for
case studies for their Digital Agenda
Conference on 2nd July
The Committee of the Regions (CoR) is organising conferences on the EU flagship initiatives in 2013 and will host a
conference on the Digital Agenda (2nd July 2013) and
seek regions who could propose a case study under one
of the three topics and/or may wish to exhibit at the conference:

•
•
•

Developing digital strategies
Digital entrepreneurships including ICT Vouchers

E-government and e-participation
Each CoR Flagship Conference is linked to an online survey. The Digital Agenda survey is open until 27th May and
can be found at

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/Survey-on
-the-Digital-Agenda-for-Europe.aspx
http://www.errin.eu/content/cor-looking-case-studies-theirdigital-agenda-conference-2nd-july

Impact assessment and sustainable
development Workshop - Research
Findings in Support of Policy
Assessment
Brussels, 15 April 2013
Building on the work of some Impact Assessment (IA)related projects managed within the Environment Directorate of DG Research and Innovation, a workshop is
being organized to engage different stakeholders in a
discussion on what is available in the landscape of IA,
with a focus on its environmental pillar. The objective of
the workshop is to exchange information and knowledge
about IA with a view to reinforce the environmental analysis under the overarching umbrella of sustainable development. In particular, the workshop aims at sharing information on tools and methodology for policy impact
assessment, bridging the perspective of IA researchers,
developers and final users.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=events&eventcode=CA25AF45-B387-0576CF0830F373BC83C8

Workshop - Exploitation and Commercialisation of Research Results of Multinational Consortia
Brussels, 29 April 2013
The "Environmental Technologies" Unit in DG Research
and Innovation is organising a one day workshop on issues regarding the commercialisation of products or project results developed by multi-national consortia with
the participation of SMEs from different countries.
The aim of the Workshop is to inform coordinators of FP7
projects on the possibilities for their products/processes
of achieving the market, looking at IPR, standards and,
more in general, to the exploitation of innovative solutions.
Please refer to the agenda for more details.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=events&eventcode=DA77459C-95D6-E3D7EC21D2977DF1C9C1

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