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LIFE –Bando 2018 per i progetti tradizionali

Data scadenza info: 12 (Ambiente) e 14 giugno (Natura e biodiversità)
Puntuale come da anticipazione del ministero dell’Ambiente è stato
pubblicato il bando LIFE 2018 per i c.d. progetti tradizionali
(categoria che comprende: progetti pilota, progetti dimostrativi,
progetti di buone pratiche e progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione).
Per queste tipologie di progetti il bando 2018 prevede alcune differenze importanti
rispetto al passato e in particolare, limitatamente ai progetti presentati per
sottoprogramma Ambiente, un regime di presentazione delle proposte progettuali in
due fasi: in una prima fase tutti i soggetti ammissibili possono sottoporre a valutazione
una idea progettuale in forma di concept note, comprendente una descrizione sintetica
del progetto. La Commissione valuterà tutti i concept note arrivati in base alla qualità
complessiva della proposta e al valore aggiunto del progetto e inviterà i proponenti che
avranno ottenuto i punteggi più alti a inviare le proposte complete di progetto.
La scadenza per l’invio dei concept note è il 12 giugno per i progetti del settore
Ambiente e uso efficiente delle risorse e il 14 giugno per i progetti dei settori Natura e
Biodiversità e Governance e informazione in materia di ambiente. La Commissione
prevede di notificare i risultati di tale valutazione nel mese di ottobre. I proponenti con
i migliori risultati saranno invitati a inviare le loro proposte complete verso il mese di
gennaio 2019.
I progetti tradizionali del sottoprogramma Azione per il clima per il 2018 mantengono
il regime a una sola fase, come i bandi degli anni passati: la scadenza per la
presentazione delle proposte, per tutti i settori d’azione, è il 12 settembre.
LIFE - l'8 maggio l'Info Day nazionale
L’8 maggio prossimo il Ministero dell’Ambiente, Punto di Contatto Nazionale LIFE, in
collaborazione con l’Università La Sapienza, organizza a Roma una Giornata
informativa dedicata ad illustrare le novità del bando LIFE 2018 e del nuovo
Programma di Lavoro Pluriennale 2018-2020, con un approfondimento particolare
sulla nuova procedura di presentazione a due fasi.
L’iniziativa è rivolta sia agli enti pubblici sia a privati interessati a trovare
finanziamenti per soluzioni ambientali e sul clima vicine al mercato (Close to Market).
La giornata si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza in Piazza Aldo Moro
5 e vedrà la partecipazione di EASME e del Team esterno di Monitoraggio (Neemo
EEIG).
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione da inviare entro il 4 maggio
alle ore 12.
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La scheda di iscrizione www.minambiente.it compilata va inviata all’indirizzo
lifeplus@minambiente.it.
Programma della giornata
NB: per motivi logistici gli organizzatori accetteranno un massimo di 280 iscritti e le
richieste di registrazione verranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento
posti. Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che riceveranno la conferma da
parte degli organizzatori.
Aggiornamenti e informazioni al sito http://www.minambiente.it/pagina/info-daynazionale-life-2018
Interreg ADRION: aperto il 2° bando. Focus sull'Asse 2

Data scadenza info: 26 giugno
C’è tempo fino al 26 giugno 2018 per presentare
candidature per il 2° bando di Interreg ADRION, il
Programma di Cooperazione Territoriale Europea che
coinvolge 8 Paesi dell’area Adriatico-Ionica: 4 Stati
membri UE (Italia, Croazia, Grecia, Slovenia) e 4 Paesi
IPA (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia).
Con un budget di oltre 34 milioni di euro, questa seconda Call finanzierà progetti solo
sull’Asse 2 del Programma, con i suoi 2 Obiettivi specifici e relativi temi focalizzati su
ambiente, patrimonio naturale e culturale compreso il turismo.
Il bando è rivolto ad una varietà di soggetti quali enti pubblici di livello nazionale,
regionale e locale, GECT, enti e organismi di diritto pubblico, enti privati incluso
imprese, organizzazioni internazionali che siano stabiliti nei Paesi interessati dal
Programma.
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 6 partner provenienti da 6 diversi Paesi, di
cui almeno 4 partner di 4 diversi Paesi del FESR (quindi Stati UE) e almeno 2 partner di
2 diversi Paesi IPA. La partnership di progetto può essere costituita da massimo 16
partner.
I progetti selezionati potranno ricevere una sovvenzione massima di 2,5 milioni di euro
che può coprire fino all'85% dei costi totali ammissibili.
I beneficiari sono le regioni:
- di 4 Stati Membri dell’Unione:
Croazia, Grecia, Italia (di cui le
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lombardia, Marche,
Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto,
Provincia
Autonoma
di
Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento) e Slovenia,
- di quattro Stati non UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.
Il finanziamento concesso è 85% a fondo perduto
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Budget del progetto: minimo 800.000 euro e massimo 1.500.000 euro
I progetti devono coinvolgere almeno 3 soggetti provenienti da 3 diversi Paesi.
Apertura bando: marzo 2018
Scadenza: 26 giugno 2018
Il Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico (ADRION) 2014-2020 è
uno degli strumenti dell’obiettivo cooperazione territoriale europea che
contribuiscono all’attuazione della politica di coesione europea attraverso il sostegno
allo scambio di esperienze, conoscenze ed il miglioramento delle politiche tra autorità
pubbliche nazionali, regionali e locali ed altri attori appartenenti all’area di
riferimento. L’obiettivo generale del programma è quello di favorire l’innovazione della
governance e l’integrazione tra stati membri e candidati, facendo leva sulle ricche
risorse naturali, culturali e umane presenti nell’area adriatico-ionica, promuovendo la
coesione economica, sociale e territoriale.
Il programma è cofinanziato dall’Unione Europea con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) ed ha una disponibilità finanziaria di 83,467 milioni di euro oltre a
15,7 milioni di fondi IPA (strumento finanziario per i Paesi in Pre-Adesione).
La seconda call finanzia le iniziative nelle Priority Axis 2: Sustainable region.
L’Asse prioritario 2 (OT6) è dedicato al patrimonio naturale e culturale dell’area
Adrion sia come risorsa di crescita per il turismo, sia come un valore in sé. Il
programma ADRION cerca di combinare i diversi interessi di turisti, residenti e
operatori del settore, per promuovere il turismo sostenibile, la valorizzazione del
patrimonio e la tutela dell’ambiente
In particolare inteviene nei seguenti topic:
o Specific Objective 2.1: Promote the sustainable valorisation and preservation
of natural and cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area;
§ Topic 1: Preserve, capitalise and innovate cultural and natural heritage
§ Topic 2: Monitor, evaluate and mitigate environmental and social
pressure for and by tourism.
§ Topic 3: Develop sustainable tourism by reducing pollutant agents.
o Specific Objective 2.2: Enhance the capacity in transnationally tackling
environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem
services in the Adriatic-Ionian area.
§ Topic 1: Implement research and evaluation activities to protect and
managing terrestrial and maritime landscapes and habitats including
awareness raising and environmental education.
§ Topic 2: Manage and prevent pollution diffusion.
§ Topic 3: Manage and prevent natural and manmade hazards.
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Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca di Proof of Concept
Data scadenza info: 6 giugno 2018
Il MIUR, nell’ambito dell’attuazione del
Programma nazionale per la ricerca, ha
pubblicato il nuovo Avviso per la
presentazione di progetti di ricerca di
Proof of Concept rivolto a docenti,
ricercatori, personale della ricerca
dipendente degli Enti per la ricerca che
abbiano ricevuto finanziamenti europei o
nazionali o regionali per progetti di
ricerca fondamentale. Attraverso il bando
il MIUR darà loro la possibilità di verificare, con il supporto delle istituzioni pubbliche di
afferenza, il potenziale innovativo delle idee e delle conoscenze sviluppate nell’ambito dei
progetti (Proof of concept).
Il “Proof of Concept” dovrà essere realizzato attraverso la predisposizione di un progetto di
ricerca industriale, nelle tematiche delle 12 Aree della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI), che sia diretta e conseguente prosecuzione delle ricerche predette.
Le n. 12 Aree di specializzazione della SNSI sono:
• Aerospazio
• Agrifood
• Blue Growth
• Chimica verde
• Cultural Heritage
• Design, creatività e Made in Italy
• Energia
• Fabbrica Intelligente
• Mobilità sostenibile
• Salute
• Smart, Secure and Inclusive Communities
• Tecnologie per gli Ambienti di Vita
Soggetti ammissibili
Sono considerati soggetti ammissibili a proporre domanda, i professori, ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca e i dottorandi di ricerca e i
titolari di assegni di ricerca purchè:
• siano afferenti ad una istituzione pubblica (università o enti pubblici di ricerca vigilati
dal MIUR) localizzati nel Mezzogiorno d’Italia;
• agli stessi sia stato assegnato un finanziamento europeo, nazionale o regionale a far
data dall’1.1.2014, per la realizzazione di un progetto di ricerca fondamentale,
conclusosi entro e non oltre la data di pubblicazione del bando;
• con riferimento al predetto progetto, abbiano, alla data di pubblicazione del presente
Avviso, richiesto e/o conseguito un brevetto o altro titolo di proprietà intellettuale.
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Budget
Euro 9.500.000. I progetti devono avere un costo complessivo di euro 282.500 (i progetti
approvati saranno agevolati con risorse a valere sul FSC e nella misura percentuale del 70%
delle spese ammissibili, pari a un contributo massimo di euro 197.750).
Spese ammissibili
I costi ammissibili del progetto di ricerca industriale, comprendono:
• le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purchè addetti
al progetto di ricerca;
• i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto
il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i
costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati
secondo i principi della buona prassi contabile;
• i costi della ricerca, delle conoscenze e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di
servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di progetto acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle
normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
• le spese generali (costi indiretti);
• gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi,
sostenuti direttamente per effetto dell'attività di progetto.
• I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di IVA nel caso in cui tale
imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono
invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Montenegro 2018/2020, un bando
Data scadenza info: 6 giugno 2018
Scade il 6 giugno 2018 il bando per la raccolta di
progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica
nell’ambito del Programma di Cooperazione
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Montenegro per il
periodo 2018-2020.
I

progetti di scambio di ricercatori devono essere
presentati solo in una delle seguenti aree di ricerca
prioritaria: Agricoltura e scienze alimentari;
Biotecnologie e medicina; Crescita blu; Patrimonio culturale, Tecnologie, ingegneria
e risorse sostenibili.
I progetti di particolare rilevanza, invece, devono essere presentati solo in una delle
seguenti aree di ricerca prioritaria: Agricoltura e scienze alimentari, Biotecnologie
e medicina; Crescita blu; Patrimonio culturale; Valutazione e mitigazione del rischio
naturale; Tecnologie, ingegneria e risorse sostenibili.
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Per ogni informazione: https://www.esteri.it
Programma ADRION, 2^ call for proposals – Priorità Asse 2: Info Day a Bari
Data scadenza info: 11 maggio
11 maggio a Bari, presso il padiglione della Regione Puglia n. 152 della Fiera del
Levante. In agenda l'Info Day nazionale per promuovere il lancio della seconda call for
proposals per l’Asse 2 del Programma di Cooperazione Territoriale Europea
“Adriatico-Ionio 2014/2020” (ADRION).
È prevista la prosecuzione dell'evento nel pomeriggio, fino alle ore 16:30, con una
sessione di networking dedicata ai partner pugliesi ed organizzata come un cantiere di
progettazione, attraverso la presentazione di iniziative di successo e la condivisione di
buone prassi che devono contraddistinguere le candidature di nuovi progetti.
La partecipazione è libera, previa registrazione online che si può effettuare
direttamente sul sito web del Programma Adrion.
Il bando, che resterà aperto fino al 26 giugno 2018 è focalizzato, in particolare sull’Asse
prioritario 2 “Regione sostenibile” e su temi pre-identificati a livello di programma,
anche in linea con alcune priorità definite dalla Strategia per la Macroregione Adriatico
Ionica (EUSAIR).
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Notizie dalla UE
EU and Argentina reinforce cooperation in marine research and innovation
The European Commission and the Ministry of Science,
Technology and Productive Innovation of Argentina signed
today an administrative arrangement encouraging
cooperation in marine research and innovation to tackle the
challenges linked to the Atlantic Ocean, including ocean
observation, food security, polar research and climate
variability. This arrangement complements the EU's wide-ranging and successful
cooperation with Argentina on science and technology and also its long-standing
commitment towards Atlantic Ocean Research and Innovation Cooperation.
Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation, said:
I am certain that the signature of this arrangement with Argentina will help us
overcome the challenges related to the Atlantic Ocean, improve our common
knowledge of marine ecosystems, develop new technologies, share research
infrastructures data and develop our scientific exchanges.
Lino Barañao -Argentinian Minister of Science, Technology and Productive
Innovation- signed the arrangement on behalf of the Argentinian Ministry.
Preceding the signature of the administrative arrangement, participants to the EUArgentina Joint Steering Committee, which sets priorities for common work on
Research and Innovation, discussed the Argentinian application process to join Mission
Innovation – a global initiative of 22 countries and the EU to accelerate global clean
energy innovation.
Argentina and the EU develop their bilateral relations under the Framework Trade and
Cooperation Agreement which establishes the basis for cooperation in foreign trade,
the economy, agriculture and industry. Specific cooperation agreements have been
concluded by both Parties on different areas, including the Agreement for scientific and
technological cooperation. Argentinian researchers are eligible for funding from the
EU's research and innovation framework programme, Horizon 2020.
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Le scadenze più prossime
BANDI EUROPEI
Oggetto
DCI II - Organizzazioni della società civile e
Autorità
locali:
Bandi
per
paese
2018 ***aggiornato 16 marzo2018***
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per
Paese ***Aggiornato 19 marzo 2018***
Erasmus+: bando generale 2018 **update del
15/12/2017: posticipate alcune scadenze**
ENI SUD – Campagna regionale per la
prevenzione e la lotta contro la violenza su
donne e ragazze
Bandi per progetti pilota sul monitoraggio
ambientale dell’uso dei pesticidi e sulle
malattie rare
Meccanismo per collegare l'Europa Telecomunicazioni: bando CEF-TC-2018-1
Meccanismo unionale di protezione civile:
bando 2018 per esercitazioni
Premi DesignEuropa 2018
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/003 –
Accesso alla protezione sociale e sostegno
alle riforme nazionali
Erasmus+ : Bando EACEA/10/2018 –
Inclusione sociale e valori comuni: il
contributo nei settori istruzione, formazione
e gioventù
Europa Creativa – CULTURA: Bando EACEA
13/2018 per progetti di traduzione
letteraria
COSME: Sviluppo di capacità imprenditoriali
per giovani migranti
Erasmus+: Bando EACEA/16/2018 –
European Youth Together
Europa Creativa - MEDIA: Bando
EACEA/06/2018 - Cinema Networks

Programma
Scadenza
DCI II - Organizzazioni della società APERTO
civile e Autorità locali
Strumento per la democrazia e i APERTO
diritti umani – EIDHR
ERASMUS+
APERTO
ENI

08/05/18
15/05/18

Meccanismo
per
collegare 15/05/18
l'Europa (MCE)
Meccanismo
Unionale
di 15/05/18
protezione civile
15/05/18
EaSI - Occupazione e Innovazione 18/05/18
sociale
ERASMUS+

22/05/18

EUROPA CREATIVA
COSME

23/05/18
24/05/18

ERASMUS+

25/05/18

EUROPA CREATIVA

31/05/18
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HORIZON2020: Call updates
Title
Nuclear Fission\, Fusion and Radiation Protection
Research - Opening
Economic Governance - Closure

Identifier
NFRP-2018
ESTAT-PA2O-2018

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships - Closure

H2020-MSCA-IF2018
Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional\, national H2020-MSCAand international programmes - Closure
COFUND-2018
FET Open -Novel ideas for radically new technologies H2020-FETOPENClosure
2018-2020

Programme
Euratom Research and Training
Programme 2014-2018
European Statistics Programme

Deadline
27-set-18

Excellent Science

12-set-18

Excellent Science

27-set-18

Excellent Science

16-ott-18

15-mag-18

Demonstrating the role of Research Infrastructures in the
translation of Open Science into Open Innovation Opening
Development and long-term sustainability of new panEuropean research infrastructures - Opening

H2020-INFRAINNOV- Excellent Science
2019-2020

29-gen-19

H2020-INFRADEV2018-2020

Excellent Science

29-gen-19

Integrating and opening research infrastructures of
European interest - Opening
Support to policy and international cooperation Opening

H2020-INFRAIA2018-2020
H2020-INFRASUPP2018-2020

Excellent Science

20-mar-19

Excellent Science

20-mar-19

Excellent Science

24-set-19

Excellent Science

26-set-19

HERCULE-1-1

14-giu-18

HERCULE-1-1

14-giu-18

FET Proactive -High Performance Computing - Opening

H2020-FETHPC2018-2020
Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional\, national H2020-MSCAand international programmes - Opening
COFUND-2019
Law Training and Studies-2018 - Closure
HERCULE-LT-AG2018
Technical Assistance-2018 - Closure
HERCULE-TA-AG2018

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/nfrp-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/estat/calls/estat-pa2o-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/herc/calls/hercule-lt-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/herc/calls/hercule-ta-ag-2018.html
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Title
Training and Conference-2018 - Closure
CSA for Lighthouse Initiative Industry 4.E - Closure

CSA for Lighthouse Initiative Mobility.E - Closure

Cybersecurity - Closure
H2020-BBI-JTI-2018 - Closure
Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure
Monitoring - Closure
Inducement prize: Online security - Seamless personal
authentication - Closure
Inducement prize: Tactile Displays for the Visually
Impaired - Closure
EGNSS market uptake 2019-2020 - Opening

Information and Communication Technologies - Opening
EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech for
Humanitarian Aid' - Closure
Space 2018-2020 - Opening
EIC Horizon Prize for 'Early Warning for Epidemics' Closure

Identifier
HERCULE-TC-AG2018
H2020-ECSEL-20183-CSA-Industry4Eone-stage
H2020-ECSEL-20184-CSA-MobilityEone-stage
H2020-SU-ICT-20182020
H2020-BBI-JTI-2018

Programme
HERCULE-1-1

Deadline
14-giu-18

Industrial Leadership

24-mag-18

Industrial Leadership

24-mag-18

Industrial Leadership

28-ago-18

Industrial Leadership

06-set-18

H2020PowerWaterPrize2018
H2020OnlineSecurityPrize2017
H2020-TactilePrize2017
H2020-SPACEEGNSS-2019-2020

Industrial Leadership

11-set-18

Industrial Leadership

27-set-18

Industrial Leadership

27-nov-18

Industrial Leadership

05-mar-19

H2020-ICT-20182020
H2020HumanitarianAidEICPrize-2020
H2020-SPACE-20182020
H2020-EpidemicsEICPrize-2020

Industrial Leadership

28-mar-19

Industrial Leadership

15-gen-20

Industrial Leadership

05-mar-20

Industrial Leadership

01-set-20

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/herc/calls/hercule-tc-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2018-3-csaindustry4e-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2018-4-csamobilitye-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ict-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-space-egnss-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaideicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-epidemics-eicprize-
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Title

Identifier

Programme

Deadline

SME Instrument - Closure

H2020-EIC-SMEInst2018-2020

Industrial Leadership

02-set-20

EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for eVehicles' - H2020-BatteriesClosure
EICPrize-2018

Industrial Leadership

17-dic-20

Call for proposals for action grants 2018 - Opening

JUST-AG-2018

Justice programme 2014-2020

16-ott-18

Call restricted to Member States for projects aiming to
increase law enforcement cooperation to address
migrant smuggling - Closure
Call for proposals for Pilot Projects in the public health
sector - Closure

ISFP-2017-AGSMUGG

Organised crime and human
trafficking

27-giu-18

PP-1-2017

15-mag-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/pppa/calls/pp-1-2017.html

Effects - Closure

PADR-EF-2018

Pilot Projects and Preparatory
Actions on Communications
Networks\, Content and
Technology
Preparatory Action on Defence
Research (PADR)
Preparatory Action on Defence
Research (PADR)
Preparatory Action on Defence
Research (PADR)
REC Programme 2014-2020

28-giu-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/pppa/calls/padr-ef-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/pppa/calls/padr-edt-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/pppa/calls/padr-stf-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html

Societal Challenges

21-giu-18

Societal Challenges

12-lug-18

Societal Challenges

26-set-18

Electronic Design Technologies for Defence Applications - PADR-EDT-2018
Closure
Strategic Technology Foresight - Closure
PADR-STF-2018
CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS UNDER 2018 REC-AG-2018
RIGHTS\, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK
PROGRAMME - Closure
The European Capital of Innovation Award (iCapital) H2020-European-iClosure
capital-Prize-2018
Clean Sky 2 Call for Proposals 08 - Opening
Horizon Prize -Low Carbon Energy Inducement Prizes
2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY - Closure

H2020-CS2-CFP082018-01
H2020-LCE-Prizes2016-02

28-giu-18
28-giu-18
11-ott-18

Link
2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-batteries-eicprize2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/just/calls/just-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/isfp/calls/isfp-2017-ag-smugg.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capitalprize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp08-2018-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html
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Title
H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage - Closure

Identifier
H2020-JTI-IMI22018-14-two-stage

Programme
Societal Challenges

Deadline
11-dic-18

Greening the economy in line with the Sustainable
Development Goals (SDGs) - Opening

H2020-SC5-20182019-2020

Societal Challenges

19-feb-19

Horizon Prize for Social Innovation in Europe - Closure

H2020-SC6-SocialInnovation-Prize2019
H2020-SC6TRANSFORMATIONS2018-2019-2020
H2020-LCE-Prizes2016-03
H2020-LCE-Prizes2016-01
H2020-LC-GV-20182019-2020

Societal Challenges

28-feb-19

Societal Challenges

14-mar-19

Societal Challenges

03-apr-19

Societal Challenges

03-apr-19

Societal Challenges

24-apr-19

Societal Challenges

24-apr-19

Societal Challenges

20-ago-19

Societal Challenges

22-ago-19

H2020-SU-SEC-2018- Societal Challenges
2019-2020

22-ago-19

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS
IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL
REVOLUTION - Opening
Horizon Prize -Low Carbon Energy Inducement Prizes
2016 - CO2 REUSE - Closure
Horizon Prize -Low Carbon Energy Inducement Prizes
2016 - Low Carbon Hospital - Closure
Building a low-carbon\, climate resilient future: Green
Vehicles - Opening
Digital transformation in Health and Care - Opening

H2020-SC1-DTH2018-2020
Horizon Prize - Cleanest Engine of the Future - Closure
H2020FutureEnginePrize2016
Protecting the infrastructure of Europe and the people in H2020-SU-INFRAthe European smart cities - Opening
2018-2019-2020
Security - Opening

BUILDING A LOW-CARBON\, CLIMATE RESILIENT FUTURE: H2020-LC-SC3-2018SECURE\, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY - Opening
2019-2020

Societal Challenges

16-ott-19

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-14-twostage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovationprize-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-2018-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-
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Title

Identifier

Programme

Deadline

Digital Security - Opening

H2020-SU-DS-20182019-2020

Societal Challenges

27-ago-20

Rural Renaissance - Opening

H2020-RUR-20182020
H2020-SunfuelEICPrize-2021

Societal Challenges

15-ott-20

Societal Challenges

03-feb-21

Spreading excellence and
widening participation

15-nov-18

Union Civil Protection Mechanism Exercises - Closure

UCPM-2018-EX-AG

Spreading excellence and
widening participation
The European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
UCPM-1-1

11-set-19

EIT KICs Call 2018 - Closure

H2020WIDESPREAD-20182020
H2020-WF-20182020
EIT-KICS-2018

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial
Photosynthesis' - Closure
WIDESPREAD - Opening

Widening Fellowships - Opening

12-lug-18
15-mag-18

Link
2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-20192020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize2021.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/h2020-wf-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/e
n/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-ex-ag.html
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