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INIZIATIVE 
 
CORSI  DI FORMAZIONE 2012 
 
APRE ha attualmente in programmazione i seguenti corsi: 
 
ROMA, 26 GENNAIO 2012 
Sede APRE, Via Cavour, 71 
 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE – COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA  CAPACITÀ – RICERCA A BENEFICIO DELLE  PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI) 
 
Le PMI sono la spina dorsale dell’economica Europea; se si considera che il 92% delle aziende sono micro-
imprese con meno di dieci addetti, è facile comprendere che l’Europa abbia dedicato una misura specifica alle 
PMI all’interno del Programma Capacità che prevede l’esternalizzazione della ricerca agli esecutori esperti del 
settore.  
Per questa tipologia di progetti è previsto un bando bottom-up con una impostazione diversa del Programma 
Cooperazione. Durante il corso si parlerà dei criteri di valutazione, della strategia finanziaria e di partnership e 
saranno presentati alcuni modelli di gestione del consorzio. Si discuterà inoltre di una “good practice” 
considerando i fattori chiave per scrivere una proposta di successo. Oltre alla parte teorica ci sarà spazio anche 
per una breve esercitazione che si focalizza su una delle parti fondamentali della proposta: l’abstract. 
 
Per il programma dettagliato e l'iscrizione: http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
ROMA, 9 FEBBRAIO 2012 
Sede APRE, Via Cavour, 71 
 
GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI DEL VII PROGRAMMA QUADRO - UNA GIORNATA INTERA DI 
ESERCITAZIONE 
 
Il corso/laboratorio si propone di fornire gli strumenti pratici per la gestione degli aspetti amministrativi e 
contrattuali nei progetti del VII Programma Quadro.  
Simulazioni ed esercitazioni di gruppo offriranno l’opportunità di verificare sul campo la comprensione degli 
argomenti trattati. 
 
Sito di riferimento per l’iscrizione e le condizioni di partecipazione: http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
ROMA, MAGGIO 2012 
 
APRE’S SPRING SCHOOL  “NUOVA EDIZIONE”  
READY FOR EUROPEAN FUNDING FOR RESEARCH AND INNOVATION? 
 
La nuova edizione Spring  School sarà ospitato a Roma nel mese di maggio e si configurerà come un corso 
intensivo di tre giorni in cui le parole chiavi saranno: teoria, pratica e net-working con l’obiettivo di offrire ai 
propri partecipanti gli strumenti essenziali per competere con successo al conseguimento dei finanziamenti 
erogati dal Settimo Programma Quadro.  
Per favorire questi aspetti, APRE ha deciso di strutturare l ’intero programma in maniera innovativa.  
I partecipanti, infatti, saranno guidati attraverso tutto il ciclo di vita di un progetto simulato. Partendo dalla fase 
della proposta, che includerà la preparazione del budget, si passerà alla negoziazione del progetto per  
concludere con la sua gestione generale e la importante attività di auditing.  
 
Prossimamente  sarà disponibile sul sito il programma dettagliato. 
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
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INFO 
 
Horizon 2020 
 
Il 30 novembre 2011 a Brussels la Commissione ha presentato Horizon 2020 
(http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home), il programma di investimento in ricerca e 
innovazione di €88 miliardi, che subentrer{ al VII Programma Quadro per il periodo 2014-2020. Tre sono gli 
obiettivi strategici di H2020.  
Il primo, 'EXCELLENT SCIENCE', con un budget di circa €28 miliardi mira a rafforzare l’eccellenza scientifica e 
l’Area di Ricerca europee.  
Il secondo,  'INDUSTRIAL LEADERSHIP', con circa €20 miliardi è finalizzato a consolidare la leadership 
industriale dell’Europa nel campo dell’innovazione.  
Infine, il terzo obiettivo 'SOCIETAL CHALLENGES', con €35.9 miliardi punta ad affrontare le principale sfide 
dell’UE in settori quali: Salute, cambiamento demografico e benessere; Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; Energia sicura, pulita ed efficiente; Trasporti intelligenti, 
integrati ed ecosostenibili; Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; Società inclusive, 
innovative e sicure. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Nuovi Capi Unità 
 
Viorel Peca è stato nominato Capo dell’Unit{ D2 Networked Media Systems. Viorel è laureato in Elettronica e 
Comunicazioni presso l’Universit{ Politecnica di Timisoara e in seguito ha studiato in Belgio presso il VUB e il 
KUL, prima di entrare a far parte dell’Alcatel Bell in Antwerp. Dal 2008 lavora con la Commissione Europea. 
 
Ingrid Mariën-Dusak, gi{ vice capo dell’unit{ legale della DG INFSO, è recentemente subentrata come Capo 
dell’Unit{ C5 Operations for ICT Research and Innovation, a Morten Møller, che ora è a capo dell’unit{ C2 
Strategy for ICT Research and Innovation del Direttorato Generale.  

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Rivedere la normativa europea per favorire la ricerca di un impiego qualificato in Europa 
 
Lo scorso 19 dicembre, la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva sulle qualifiche 
professionali (direttiva 2005/36/CE). Il Commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha 
dichiarato: “La proposta odierna sulle qualifiche professionali risponde all’esigenza di disporre di un buon 
sistema di riconoscimento delle qualifiche per sostenere la mobilità dei professionisti di tutta Europa. In questo 
modo per coloro che dispongono delle necessarie qualifiche sarà più facile trasferirsi laddove si prospettano 
offerte di lavoro, contribuendo così alla crescita dell’economia europea.” 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultazione sui nuovi membri del consiglio scientifico dell’ERC 
 
Un comitato interno all’ERC ha lanciato una consultazione per identificare i futuri membri del Consiglio 
scientifico dell’ERC. I membri saranno poi nominati dalla Commissione europea. I contributi dovranno essere 
inviati entro il 30/03/2012 all’indirizzo mail: rtd-erc-id@ec.europa.eu. 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2011&na=na-121211 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Presidenza del Consiglio UE passa alla Danimarca dal 1 gennaio 2012 
 
La Danimarca assumer{ la presidenza di turno dell’Unione Europea il primo gennaio 2012. Un'Europa più 
responsabile, più dinamica, più sostenibile e più sicura sono le quattro priorità della presidenza danese. 
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/Program-og-prioriteter 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Maggiore leadership degli enti regionali e locali per realizzare il rinnovamento dell'Europa 
 
Lo scorso 15 dicembre, durante la sessione plenaria del Comitato delle regioni, il vicepresidente Maroš Šefčovič 
ha sottolineato l'importanza della leadership degli enti regionali e locali per realizzare il rinnovamento 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:it:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm
mailto:rtd-erc-id@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2011&na=na-121211
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/Program-og-prioriteter
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dell'Europa. I membri del CdR hanno poi adottato una risoluzione in cui illustrano le loro richieste politiche per il 
prossimo anno. La versione finale della risoluzione del CdR sarà disponibile nei prossimi giorni all'indirizzo: 
http://coropinions.cor.europa.eu 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Awareness Survey for the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
 
Abbiamo il piacere di inviarvi questa comunicazione a noi pervenuta: http://download.apre.it/awareness_survey.pdf 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Business Programme Call 
 
We are delighted to launch the Call for Proposals for the Science-2-Business programme at ESOF2012. 
  
The Science-2-Business programme will offer delegates the opportunity to acquire the knowledge, skills and 
contacts necessary to progress along the road from Science to Business. So, whether you are just curious about 
commercialisation, or deeply committed to transforming your idea into a business innovation, the programme 
will have something for you. The Science-2-Business Programme will consist of a multi-level set of activities that 
will include: 
·         Interactive workshops, 
·         Advisory booths, 
·         Business speed-dating opportunities, 
·         Visits to local incubation centres, 
·         Vibrant market place buzzing with the anticipation of potential collaboration. 
  
The Call for Proposals to lead some of these activities is now open so don’t miss this opportunity to assume a 
high-profile role in this innovative programme at ESOF2012. The closing date for receipt of proposals is Monday, 
13th February, 2012 at 12h00 GMT.  
Full details are available here: http://goo.gl/tkzof 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Public Private Partnership calls 2012 
 
Le tre Public Private Partnership calls incentrate sui temi Factories of the Future, Energy efficient Buildings e 
Green Cars, si sono chiuse il 1 dicembre 2011. Le proposte sottomesse sono state: 
 

- Factories of the Future 30 progetti integrati, 26 STREP, Totale 56 proposte 
- Energy efficient Buildings 31 STREP (solo STREP richiesti) 
- Green Cars 23 STREP, 2 CA, 1 SA, Totale 26 proposte 

 
(Per Factories of the Future ed Energy efficient Buildings, bandi congiunti con altre Direzioni Generali, sono state 
prese in considerazione solo le proposte relative alla parte ICT del bando).  
Per tutti e tre i bandi, a seguito della lettura individuale da remoto prevista nel periodo di Natale, si terranno le 
discussioni di valutazione nella settimana del 23 gennaio a Brussels. Gli hearing per le proposte di progetti 
integrati in Factories of the Future avverranno nella settimana del 6 febbraio. 
 
Gli Evaluation Summary Reports di Energy efficient Buildings e Green Cars saranno pubblicati nella metà di 
febbraio e quelli di Factories of the Future alla fine dello stesso mese. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Call SME-Digital Content and Languages 
 
Il secondo step del bando SME-DCL si è chiuso il 28 settembre 2011. 65 delle 343 proposte originariamente 
sottomesse hanno superato i threshold del primo step. Tutti e 65 i consorzi che hanno superato la prima fase 
hanno sottomesso proposte per la seconda. Dopo la valutazione degli esperti esterni, 26 proposte hanno ricevuto 
un punteggio superiore ai threshold per tutti i criteri. Di esse 20 proposte hanno avuto accesso alla negoziazione. 
Queste 20 proposte coinvolgono 119 partecipanti di cui 58 PMI, il doppio del normale tasso di partecipazione 
delle PMI. 110 partecipanti appartengono, invece, a stati membri dell’Unione Europea (tra i più numerosi. Paesi 
Bassi 8, Francia 7, Germania 19, Grecia 9, Spagna 16, Regno Unito 10, Italia 12) 

-------------------------------------------------------------------------- 

http://coropinions.cor.europa.eu/
http://download.apre.it/awareness_survey.pdf
http://goo.gl/tkzof
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Prima Convention di Innovation Union  
 
Quarantacinque tra i migliori progetti di ricerca europei del settore ICT sono stati inseriti nell’esibizione della 
prima Convention di Innovation Union (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/index_en.cfm) 
tenutasi a Brussels il 5-6 dicembre 2011: 
 

- il progetto V-City (http://vcity.diginext.fr/EN/index.html), che integra il 3D modelling con la realtà 
virtuale per ricostruire intere città in formato 3D usando mappe, foto e dati; 

- il progetto Perform (http://www.perform-project.eu/), che permette il monitoraggio da remoto di 
pazienti affetti da malattie neuro-degenerative e disturbi del movimento, come il morbo di Parkinson; 

- il progetto di ricerca CASBLIP (http://casblipdif.webs.upv.es/), che si concentra sui sussidi cognitivi per 
non vedenti, mirando a sviluppare un apparecchio indossabile in grado di interpretare e gestire 
informazioni provenienti dal mondo reale trasformandole in mappe sonore 3D; 

- il Brain Computer Interface (BNCI), creato dal progetto Brainable 
(http://www.brainable.org/en/Pages/Home.aspx), che aiuta le persone affette da handicap 
comunicativi; 

- il progetto Interstress (http://interstress.eu/), che punta a sviluppare un nuovo strumento di 
misurazione di tutte le forme di stress utilizzando la tecnologia della realtà virtuale; 

- il progetto Nanopower (http://www.nanopwr.eu/), che punta a sviluppare metodi per ricaricare sensori 
wireless e apparecchiature nano-elettroniche senza usare batterie, ma trasformando vibrazioni e 
movimenti in energia elettrica; 

- Octopus (http://www.octopusproject.eu/), un robot a otto braccia, in grado di funzionare sott’acqua e di 
compiere movimenti fluidi come un essere vivente, da utilizzare nelle operazioni di salvataggio e nelle 
esplorazioni sottomarine, nonché in chirurgia. 

 
Erasmus Mundus: finanziamenti per incoraggiare i paesi della primavera araba 
 
La Commissione europea ha più che raddoppiato il numero delle sovvenzioni all'istruzione e all'insegnamento 
destinate ai giovani e al personale universitario dei paesi coinvolti nelle rivolte della "primavera araba" in 
Nordafrica e in Medio Oriente. Un contributo per finanziare 559 ulteriori borse di studio, oltre alle 525 già 
previste per il 2011-2012, viene erogato a favore dei paesi del Mediterraneo meridionale mediante "Erasmus 
Mundus", la versione internazionale del programma di scambi Erasmus della Commissione europea, destinato a 
studenti e docenti. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/918&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposto nuovo Programma di Ricerca Supplementare per ITER  
 
Lo scorso 21 dicembre la Commissione europea ha proposto di istituire un "Programma di Ricerca 
Supplementare" ai sensi del Trattato Euratom per il contributo dell'UE al progetto ITER 2014-2018. Tale 
programma farà in modo che l'Europa sia in grado di onorare i suoi obblighi internazionali nei confronti del 
progetto ITER. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/938&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Presentato il nuovo Piano d'azione per l'ecoinnovazione (EcoAP) 
 
L'ecoinnovazione è essenziale ai fini della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Il nuovo Piano d'azione per l'ecoinnovazione (EcoAP) mira a promuovere un'innovazione in grado di 
ridurre la pressione sull'ambiente e di colmare il divario fra innovazione e mercato. Le tecnologie rispettose 
dell'ambiente incidono positivamente sulle imprese e contribuiscono a creare occupazione, per questo motivo 
l'ecoinnovazione è essenziale per la competitività economica dell'Europa. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1547&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
ICT PSP Call 6 
 
Il Workprogramme ICT PSP in forma avanzata di bozza è stato sottoposto alla considerazione finale del comitato 
di gestione di programma il 20 dicembre 2011 per la conseguente adozione formale della Commissione. Seguirà 
poi lo scrutinio del Consiglio e del Parlamento europei ed infine la pubblicazione della call, che avverrà 
presumibilmente il 1 febbraio 2012 (deadline: 15 maggio 2012).  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/index_en.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/918&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/938&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1547&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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Cinque i temi d’interesse: 
• Tema 1: ICT for smart cities 
• Tema 2 : Digital content, open access and creativity 
• Tema 3: ICT for health, ageing well and inclusion 
• Tema 4:ICT for innovative government and public services 
• Tema 5: Trusted eServices and other actions 
Il tema “Smart cities” abbraccia tre aree in cui condurre progetti Pilot B; Smart urban digital infrastructure for 
energy efficiency services, Cooperative transport system for smart mobility e Open innovation for Internet-
enabled services in smart cities. 
“Digital content” continuer{ a supportare il servizio Europeana (http://www.europeana.eu/portal), così come 
l’accesso libero all’informazione scientifica e all’eLearning nella matematica e nelle scienze. 
“Health, ageing well and inclusion” sosterr{ tre principali iniziative Pilot A volte ad integrare I servizi nazionali 
esistenti. Tali iniziative rientreranno nell’area dei servizi sanitari integrati, della promozione della salute e della 
telemedicine. Questo tema lancerà inoltre dei Pilot B e una serie di network tematici. 
Il tema “Government and public services” sosterr{ un solo progetto Pilot A nel campo dei servizi intersettoriali 
evorrebbe anche estendere ad altri paesi i due progetti Pilot A già esistenti, eCODEX (http://www.e-codex.eu/) 
nell’ambito dell’ eJustice e HeERO (http://www.heero-pilot.eu/) che supporta un servizio di in-vehicle 
emergency call paneuropeo (http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/049-ecall-en.pdf). 
Infine, il quinto tema “Trusted eServices” si focalizzer{ su due obiettivi con progetti Pilot B, Fighting botnets 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Botnet) e Mobile cloud (http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_cloud) for business 
applications, e lancerà un Network tematico sul contributo dei sistemi satellitari per una copertura a banda larga 
100% europea. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Ulab Newsletter - no. 1 
 
Abbiamo il piacere di inviarvi la newsletter di un progetto europeo a cui partecipa il Politecnico di Torino. Si 
tratta di un SIS per lo scambio di bestpractices tra università. 
Disponibile al seguente link http://www.ulab-fp7.eu/images/stories/misc/dissemination/nl01_ulab.pdf 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Newsletter Ecotrofood 
 
Abbiamo il piacere di inviare la newsletter del programma EcoTroFood, la Piattaforma europea di servizi per 
l'eco-innovazione nei prodotti alimentari, all’interno della quale potrete trovare indicazioni sulle attività già 
realizzate, le future iniziative da svolgere e informazioni sui prodotti eco-innovativi vincitori delle competizioni 
EcoTrophelia (sia a livello europeo, sia a livello nazionale), scaricabile al seguente link 
http://download.apre.it/ECOTROFOOD.zip  
 
L’obiettivo di EcoTroFood è di aumentare in modo significativo la commercializzazione di soluzioni eco-
compatibili, prodotti innovativi e servizi eco-friendly nel settore dell’Industria Alimentare al fine di diminuire 
fortemente l’impatto ambientale e ridurre i costi. Per facilitare la comunicazione tra gli Istituti di Ricerca e le 
Imprese, migliorando l'accesso alle informazioni e alle conoscenze riguardanti l'eco-innovazione nei prodotti 
alimentari, le best practice sviluppate nell'ambito del progetto e i contatti dei principali operatori europei attivi 
nell’ambito dell’eco-innovazione, a breve saranno disponibili sul sito www.ecotrophelia.eu. 
 
Gli Enti di Ricerca direttamente coinvolti nell’ambito dell’eco-innovazione (sia in termini di ricerca che in forma 
applicata) e interessati a condividere le loro competenze o a conoscere maggiori dettagli sui prodotti vincitori 
delle competizioni “EcoTrophelia”, in Italia e in Europa, sono invitati a compilare il modulo scaricabile al 
seguente indirizzo http://download.apre.it/ECOTROFOOD.zip per l’inserimento nel database del progetto con 
richiesta di farlo pervenire entro il 15 gennaio 2012 all’indirizzo comunicazione@federalimentare.it.  
  
Le Imprese direttamente coinvolte nell’ambito dell’eco-innovazione (applicata in qualsiasi parte del processo di 
produzione) che siano interessate a condividere le loro competenze o abbiano interesse a conoscere maggiori 
dettagli sui prodotti vincitori delle competizioni “EcoTrophelia”, anche a fini commerciali e nell’ipotesi di 
un’eventuale collaborazione con gli ideatori dei prodotti eco-innovativi, in Italia e in Europa, sono invitate a 
compilare il modulo scaricabile dal seguente link http://download.apre.it/ECOTROFOOD.zip per l’inserimento 
nel database del progetto, con richiesta di farlo pervenire entro il 15 gennaio 2012 all’indirizzo 
comunicazione@federalimentare.it 
 

http://www.europeana.eu/portal
http://www.e-codex.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/049-ecall-en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Botnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_cloud
http://www.ulab-fp7.eu/images/stories/misc/dissemination/nl01_ulab.pdf
http://download.apre.it/ECOTROFOOD.zip
http://www.ecotrophelia.eu/
http://download.apre.it/ECOTROFOOD.zip
mailto:comunicazione@federalimentare.it
http://download.apre.it/ECOTROFOOD.zip
mailto:comunicazione@federalimentare.it
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Si ricorda, infine, che è gi{ attivo il nuovo bando “EcoTrophelia Italia 2012” che offre a squadre di studenti di Enti 
ed Istituti di Ricerca e delle Università la possibilità di competere in un clima internazionale stimolante per 
presentare i loro prodotti eco-innovativi.  
Il bando è disponibile sul sito www.federalimentare.it 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Newsletter e-Health 
 
Abbiamo il piacere di informarLa che è possibile consultare al seguente link http://download.apre.it/E-
health_Newsletter_22_12.pdf  la newsletter “e-Health”pubblicata dalla Commissione Europea.  
 
Nella newsletter è possibile leggere interessanti informazioni relative ad eventi, iniziative ed opportunità in 
ambito di ICT. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.federalimentare.it/
http://download.apre.it/E-health_Newsletter_22_12.pdf
http://download.apre.it/E-health_Newsletter_22_12.pdf
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EVENTI 
 

Gennaio 2012 
 
Giornata Informativa Nazionale sul bando 2012 del Programma europeo  CIP ICT PSP, Roma, 
13/01/2012 
 
La giornata, organizzata dal Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e l’innovazione in collaborazione con 
APRE, si concentrerà su diverse tematiche: ICT for smart cities; Digital content, open data and creativity; ICT for 
health, ageing well and inclusion; ICT for innovative government and public services, trusted eServices.  
http://www.apre.it/eventi/save-the-date-giornata-informativa-nazionale-del-bando-cip-ict-psp-2012,-roma-13-gennaio-
2012/ 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
EUREKA Academy Conference - The Regional Dimension of Innovation, Bruxelles, 18/01/2012  
 
Una delle priorità della Presidenza ungherese di EUREKA è esplorare la dimensione regionale di EUREKA. 
Durante l'evento saranno presentati temi quali la sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento regionale; 
le esperienze e le conclusioni degli operatori del settore che si avvalgono di finanziamenti regionali.  
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=1256154&p_r_p_564233524_groupId=10137 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
FET Proactive Information Day on ICT FP7 Call 9, Bruxelles, 18/01/2012 
 
L’info day  permetter{  a coloro che intendono partecipare alla call 9 “Future and Emerging Technologies (FET)” 
di raccogliere tutte le informazioni per la preparazione della loro proposte e di incontrare potenziali partner 
progettuali. Per registrarsi, inviare una mail a: Roumen.Borissov@ec.europa.eu 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-jan12_en.html 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Workshop - Open Innovation for Internet-enabled services in smart cities - Bruxelles 20/01/2012 
 
Relativamente all’obiettivo Open Innovation for Internet-enabled services and next generation access (NGA) 
services in smart cities della Call 6 si terrà un workshop il 24 gennaio 2012, dalle 9:00 alle 17:00 al Centro 
Borschette, rue Froissart 36, Brussels. 
 
Lo scopo di questo obiettivo della call è: 

- Facilitare la creazione di efficienti ecosistemi d’innovazione che sviluppino servizi e applicazioni 
utilizzando le informazioni generate dagli utenti (ad esempio, attraverso i social network) o catturate 
attraverso sensori (Internet delle Cose); 

- Stimolare la domanda di applicazioni e servizi innovativi basati sull’accesso ai network di nuova 
generazione.  

 
Durante il workshop gli interessati potranno presentare le loro idee progettuali e/o le loro competenze.  
La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria e disponibile al seguente indirizzo web: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/index_en.htm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Destination Europe: Your Research and Innovation Opportunities - Cambridge, Massachusetts, USA, 
20/01/2012 
 
The conference "Destination Europe: Your Research and Innovation Opportunities"  will be hosted by the 
European Commission on 20 January 2012 in Cambridge, Massachusetts, USA. 
This high-level Conference will showcase Europe's vibrant and attractive science, technology and innovation 
culture; the excellent funding opportunities Europe provides for career development; and the challenging 
positions in world-class environments offered by European industry and research organizations. When we look 
at the picture of all of the opportunities available, both at national and European level, including the attractive 
opportunities for women researchers, it is truly impressive. 

http://www.apre.it/eventi/save-the-date-giornata-informativa-nazionale-del-bando-cip-ict-psp-2012,-roma-13-gennaio-2012/
http://www.apre.it/eventi/save-the-date-giornata-informativa-nazionale-del-bando-cip-ict-psp-2012,-roma-13-gennaio-2012/
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=1256154&p_r_p_564233524_groupId=10137
mailto:Roumen.Borissov@ec.europa.eu
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-jan12_en.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/index_en.htm
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Presentations by high-level speakers, representing some of the major funding organizations and research 
intensive industries in Europe, will be illustrated by testimonials from researchers who have taken advantage of 
the opportunities offered to develop their careers in Europe. 
Speakers will include: Maire Geoghegan-Quinn , the EU Commissioner for Research and Innovation; Professor 
Tim Hunt, Nobel Laureate; Professor Donald Dingwell, Secretary General of the European Research Council and 
many other inspiring leaders in the field. 
The Conference is the first of a series of events planned for the USA and has been organized by the European 
Commission and the European Research Council, in consultation with EU Member States and the Strategic Forum 
for International Cooperation. 
The target audience is researchers of all nationalities based in the US, opinion leaders and representatives from 
leading US universities; multipliers from EU and national networks working in the USA, and representatives 
from the science diplomacy community and the media. 
 
More information is available here: 
http://destinationeurope.teamwork.fr  -    http://destinationeurope.teamwork.fr/en/useful  

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Info day EIE, Bruxelles, 24/01/2012 
 
Si terrà a Bruxelles il 24 gennaio 2012 l’Info day europeo del programma EIE, Energia Intelligente per l'Europa. Il 
programma EIE finanzia progetti che promuovono l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.  
http://www.welcomeurope.com/european-agenda/days-on-2012-work-programme-intelligent-energy-europe-777+677.html 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Open Innovation for Internet-enabled services in smart cities, Bruxelles, 24/01/2012 
 
La giornata si concentrerà sull’obiettivo Open Innovation for Internet-enabled services and next generation 
access (NGA) services in smart cities della Call 6. Tale obiettivo mira: a)facilitare la creazione di efficienti 
ecosistemi d’innovazione che sviluppino servizi e applicazioni utilizzando le informazioni generate dagli utenti 
(ad esempio, attraverso i social network) o catturate attraverso sensori (Internet delle Cose); b)stimolare la 
domanda di applicazioni e servizi innovativi basati sull’accesso ai network di nuova generazione.  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/index_en.htm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Warming up for the Citizens' Initiative, Bruxelles, 26/01/2012  
 
La conferenza si focalizzer{ sui diversi aspetti del diritto d’Iniziativa dei Cittadini Europei. In base al nuovo 
Regolamento UE n. 211/2011, un milione di cittadini di almeno un quarto degli Stati membri dell'UE potrà 
invitare la Commissione europea a proporre atti legislativi in settori di sua competenza.  
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
ERA Conference "Fostering Efficiency, Excellence and Growth", Bruxelles, 30/01/2012 
 
La Conferenza si concentrerà sulle risposte alla consultazione pubblica sullo Spazio europeo della ricerca (chiusa 
lo scorso 30 novembre) e sulle possibili misure da implementare per dare un impulso alla realizzazione dello 
Spazio europeo della ricerca. 
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/wue-about_en.htm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Information session on Creative Europe funding programme, Bruxelles, 30/01/2012 
 
La Commissione europea organizza una giornata informativa per tutti gli stakeholder interessati al  Programma 
Europa creativa , programma di finanziamento per i settori culturali e audiovisivi proposto lo scorso 23 
Novembre.  
Per iscriversi, inviare entro il 21/01/2012 una email a: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/culture/news/20111206_en.htm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

http://destinationeurope.teamwork.fr/
http://destinationeurope.teamwork.fr/en/useful
http://www.welcomeurope.com/european-agenda/days-on-2012-work-programme-intelligent-energy-europe-777+677.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/consultation/wue-about_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
mailto:EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/news/20111206_en.htm
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Info day TEN- T, Bruxelles, 31/01/2012  
 
Lo scopo della giornata informativa è quello di consentire a coloro che intendono partecipare alla call 2012, 
di raccogliere tutte le informazioni per la preparazione della loro proposta e di incontrare funzionari 
dell'Agenzia esecutiva dei trasporti e della Commissione europea, nonché altri soggetti interessati al bando  
TEN-T    http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/ten-t_info_day_for_annual_call_2011.htm 

 
DIABESITY - A WORLD-WIDE CHALLENGE: Towards a global initiative on gene-environment interactions 
in diabetes/obesity in specific populations - Bruxelles, 9-10/02/2012   
 
Sotto l'attuale Programma Quadro di Ricerca, l’Unione Europea sostiene una serie d’importanti progetti 
scientifici per comprendere meglio e combattere il diabete di tipo-2. La conferenza avrà un ulteriore approccio 
globale attraverso la presentazione dello stato di avanzamento della ricerca ed esplorando le opportunità per 
una maggiore cooperazione internazionale con obiettivo quello della creazione di nuovi consorzi. 
http://ec.europa.eu/research/health/events-12_en.html 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Urban Forum 2012, Bruxelles, 16/02/2012 
 
L’evento mira a far incontrare e discutere membri della Commissione europea addetti alla definizione di 
politiche regionali e rappresentanti delle città sulla futura dimensione urbana della politica di coesione.  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban_forum2012/index_en.cfm 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
The Science of Innovation, Bruxelles, 28/02/2012 
 
La conferenza presenterà lo stato dell'arte, fornendo spunti stimolanti e all'avanguardia sulla scienza 
dell'innovazione e su questioni cruciali per i responsabili politici. 
http://www.esf.org/research-areas/social-sciences/activities/strategic-activities/the-science-of-innovation.html 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
SpaceEU - conference, exhibition & matchmaking, Bruxelles, 28-29/02/2012 
 
La rete dei National Contact Point Spazio, COSMOS, con il supporto della Commissione Europea e l'Agenzia 
Spaziale Europea organizza una conferenza SpaceEU al fine di fornire informazioni ed aggiornare i partecipanti 
sul futuro dei programmi dedicati alla ricerca spaziale a livello europeo ed incontrare potenziali partner 
progettuali   -   www.space2012.eu 
 

Marzo 2012 
 
Making the transition from Cloud-Friendly to Cloud-Active, Bruxelles, 21/03/2012 
 
La conferenza avrà come oggetto il Cloud Computing. In tal sede saranno discusse le opportunità offerte dal 
Cloud Computing, le prospettive degli utenti, nonchè l’urgenza per l’Europa di una politica dedicata e di  una 
apposita cornice regolatoria   -   www.cloud-conference.eu 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
IV Transport Research Arena - TRA2012, Atene, 23-26/04/2012 
 
TRA 2012 mira a riunire tutti i soggetti attivi nel settore dei Trasporti di superficie (su gomma, su rotaia e su 
acqua) la possibilità di incontrarsi e definire le future sfide comuni. L’iniziativa intende stimolare la riflessione su 
come introdurre idee inedite sul mercato, creando impiego, crescita sostenibile e progresso sociale, oltre che 
porre per la prima volta la comunità europea dei Trasporti di fronte al prossimo Horizon 2020. 
http://www.traconference.eu/ 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Febbraio 2012 

http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/ten-t_info_day_for_annual_call_2011.htm
http://ec.europa.eu/research/health/events-12_en.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban_forum2012/index_en.cfm
http://www.esf.org/research-areas/social-sciences/activities/strategic-activities/the-science-of-innovation.html
http://posta.apre.it/owa/redir.aspx?C=ea57789173464a7099d075d6bc9d8958&URL=http%3a%2f%2fwww.space2012.eu
http://posta.apre.it/owa/redir.aspx?C=9a7df5c99e014d3d9dbb50ffa001efee&URL=http%3a%2f%2fwww.cloud-conference.eu
http://www.traconference.eu/

