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Centri di trasferimento tecnologico, pubblicato il regolamento
È online il regolamento per la
certificazione dei centri di trasferimento
tecnologico in ambito Industria 4.0 di cui
al Decreto Direttoriale 22 dicembre
2017, approvato con delibera del
Comitato esecutivo di Unioncamere n. 15
del 14 febbraio 2018.
Tali centri svolgono attività di
formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento
tecnologico verso le imprese negli ambiti di operatività individuati dal Ministero dello
sviluppo economico, tra i quali:
• manifattura additiva
• realtà aumentata
• internet delle cose
• cloud
• cybersicurezza
• analisi dei big data.
La certificazione sarà rilasciata da Unioncamere, nelle more dell’accreditamento degli
enti di certificazione nazionali di cui al comma 2 dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 22
dicembre 2017, attraverso una propria struttura tecnica nazionale e potrà essere
riconosciuta a società e a enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle
notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali
obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a
procedure concorsuali e a enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni
imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti stabiliti decreto.
Al fine di consentire il rilascio e il mantenimento della certificazione, il Centro di
trasferimento tecnologico Industria 4.0 deve essere sottoposto a controlli documentali.
La certificazione ha una durata temporale massima di tre anni con verifiche a
campione effettuate, anche mediante sopralluoghi, con frequenza annuale e può essere
rinnovata.
Pertanto il Centro di trasferimento tecnologico interessato all’ottenimento della
certificazione dovrà inviare ad Unioncamere “Servizio Affari Generali” via PEC
all’indirizzo unioncamere@cert.legalmail.it apposita domanda, utilizzando il modello
“MOD-B.1.7-01-Domanda di Certificazione”, specificando obbligatoriamente
nell’oggetto:
“Domanda di Certificazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria
4.0
Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017”
Alla domanda, dovranno essere allegati:
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal decreto
“MOD-B.1.7-02-Scheda requisiti per la certificazione”;
- la dichiarazione, resa dal titolare/Legale Rappresentante (MOD-B.1.7-03.1Dichiarazione antimafia_Titolare-Legale Rappresentante”) ovvero, in alternativa, da
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ciascuno
dei
soggetti
interessati
(“MOD-B.1.7-03.2-Dichiarazione
antimafia_Soggetti interessati”), sull’insussistenza di cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136” e s.m.i.;
- la ricevuta di versamento in favore di Unioncamere come indicato nella Tabella dei
versamenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
Premio europeo per la musica popolare e contemporanea, bando per l’organizzazione
Resterà aperta fino al 21 aprile 2018 la call for proposals “Organisation and
administration of the EU prize for popular and contemporary music”, che ha lo
scopo di selezionare un’organizzazione o un consorzio che curi l’organizzazione e la
gestione del Premio europeo per la musica popolare e contemporanea, per le edizioni
2019/20/21.
Il Premio, chiamato European Border
Breakers Award (EBBA), è sostenuto ogni
anno dal 2004 dal programma Europa
Creativa – Cultura. Obiettivo: promuovere la
diversità del repertorio europeo, celebrare il
successo internazionale di talenti europei
emergenti e raggiungere nuovo audience, in
particolare i giovani, con messaggi positivi sui
valori comuni europei. Il Premio sarà
assegnato a nuovi artisti e li supporterà
nell’internazionalizzazione delle loro carriere.
L’organizzazione selezionata dovrà farsi
carico della selezione di 10 artisti o band
emergenti, curarne la formazione e il networking e promuovere
l’internazionalizzazione e la visibilità del Premio.
Possono candidarsi enti privati e pubblici con almeno 2 anni di vita, anche in
consorzio, e stabiliti negli Stati membri UE o nei paesi extra-UE partecipanti al
programma Europa Creativa – Cultura.
Maggiori informazioni sul sito https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe
FAMI: pubblicati i nuovi avvisi territoriali per complessivi euro 30.500.000,00
Con l’obiettivo di qualificare gli
interventi di accoglienza, di favorire
percorsi di inclusione socio-economica dei migranti, nonché di dare attuazione al Piano
Nazionale di Integrazione presentato da questo Ministero a Settembre 2017, prende
avvio la nuova fase di selezione delle proposte progettuali provenienti dal territorio.
Tali interventi saranno rivolti ai titolari e richiedenti di protezione internazionale,
minori stranieri non accompagnati e cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti
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sul territorio nazionale e riguarderanno la realizzazione di proposte progettuali a
valere sulle seguenti azioni:
-

OS1/ON1: “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” - €
10.000.000,00;
- OS1/ON1: “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della
salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di
vulnerabilità” - € 15.000.000,00;
- OS2/ON3: “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di
cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” - €
5.500.000,00;
I soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali, previa
registrazione, a partire dalle ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2018 ed esclusivamente
mediante procedura telematica, accedendo tramite il sito del Ministero dell’Interno
https://fami.dlci.interno.it. Sarà a tale fine necessario dotarsi di casella di posta
elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica digitale.
Tutte le proposte progettuali potranno essere presentate fino a mercoledì 11 Aprile
2018 alle ore 12.00, termine ultimo per l’invio delle proposte progettuali.
Sul sito http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it è disponibile tutta la
documentazione.
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio.
Con decreto del 1° marzo 2018 del Direttore
Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI,
registrato dalla Corte dei conti in data 13 marzo
2018, al n. 469, è stato adottato l’Avviso pubblico
multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento
dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT:
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio.
L’Avviso IMPACT, con una dotazione finanziaria di 26.344 milioni di euro, è rivolto
alle Regioni e alle Province Autonome, per il consolidamento dei Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi avviati attraverso l’Avviso multiazione n.1/2016.
Le azioni ammissibili sono:
01Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica
02Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione
03Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e
territoriali di comunicazione
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04-

Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita
economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione
delle associazioni
Le domande devono essere presentate unicamente on line attraverso il portale
https://fami.dlci.interno.it/fami/ entro le ore 16:00 del 31 maggio 2018.
Tutte le informazioni relative all’Avviso sono disponibili sul sito www.interno.gov.it
e sul sito www.lavoro.gov.it.
Da EaSI un bando per progetti nel settore del contrasto al lavoro sommerso
Nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress è stato pubblicato un bando per il
sostegno a progetti nel settore del contrasto al lavoro sommerso.L’obiettivo primario
della call è integrare e valorizzare ulteriormente le attività indicate nel programma di
lavoro della Piattaforma europea contro il lavoro sommerso.
Il bando mira anche a sviluppare e sostenere iniziative innovative che migliorino
l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in
materia di lavoro sommerso, contribuendo così a ridurre tale fenomeno e a favorire
l’emergere di posti di lavoro regolari.
I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti azioni:Corsi di formazione
comuni per il personale coinvolto nelle attività di contrasto: sviluppo di nuovi
programmi di formazione o miglioramento di programmi esistenti tra funzionari delle
autorità pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholder, per contribuire a
migliorare l'attuazione, l'applicazione, la conoscenza e il rispetto della normativa Ue e
nazionale in materia di lavoro sommerso.Ispezioni congiunte e scambi di personale
delle autorità di contrasto: sviluppo di nuove attività o miglioramento di attività
esistenti di scambio e apprendimento tra pari tra funzionari delle autorità pubbliche
competenti, al fine di migliorare la cooperazione attraverso le frontiere, sviluppare
strumenti che facilitino il lavoro e favorire lo sviluppo di capacità.Assistenza tecnica ad
altri organismi di contrasto UE/SEE per favorire lo sviluppo di capacità, l’attuazione di
best practices, ecc.Sistemi di scambio di informazioni: sviluppo di sistemi di scambio di
informazioni transfrontalieri mirati a facilitare la cooperazione amministrativa tra
organismi di contrasto.Condivisione di informazioni e apprendimento reciproco tra
autorità di contrasto: sviluppo o aggiornamento di piattaforme online per la raccolta e
la diffusione di informazioni specifiche, di qualità e di facile uso, mirate a contrastare il
lavoro sommerso e a facilitare la transizione dal lavoro sommerso al lavoro
regolare.Campagne
di
sensibilizzazione
congiunte/campagne
specifiche
settoriali/campagne regionali transfrontaliere: campagne di sensibilizzazione rivolte ai
lavoratori e/o ai datori di lavoro mirate a cambiare regole, valori e convinzioni
riguardo all'accettabilità del lavoro sommerso, a informare sui rischi e i costi del lavoro
sommerso, a promuovere i benefici della regolarizzazione. I messaggi possono essere
veicolati attraverso molteplici canali, come ad esempio mass media (televisione, radio),
social media (social network, video, blog, ecc), eventi, manifestazioni, tour, manifesti.Si
ritiene prioritario cofinanziare azioni che promuovono attività congiunte e progetti
transfrontalieri delle autorità di contrasto che migliorino la loro capacità tenicaoperativa nel campo della prevenzione e dissuasione del lavoro sommerso.I progetti
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proposti devono prevedere una durata compresa tra 12 e 18 mesi, indicativamente
con inizio da ottobre 2018.
Possono partecipare al bando:Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, ispettorati
di sicurezza sociale, autorità fiscali, autorità doganali, organismi che si occupano di
migrazione, ministeri competenti in materia di lavoro sommerso, polizia, magistratura
(procure);organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale.
Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a EaSI-Progress:
Stati UE; Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia); Paesi candidati all`UE (Ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania).
I progetti possono essere presentati da un soggetto singolo oppure da un consorzio.
Tuttavia va considerato che i progetti devono comunque dimostrare di coprire almeno
3 Paesi UE/SEE.
Il bando dispone di un budget complessivo di 2.447.622 euro.
Per ciascun progetto il cofinanziamento UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali
ammissibili.La Commissione Ue prevede di finanziare 5-6 progetti
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 13 giugno 2018.
Documentazione completa e sistema SWIM per la presentazione telematica delle
proposte: pagina web dedicata al bando.
Premio Rita Levi Montalcini - Bando per la selezione di un
progetto di cooperazione scientifica tra Italia e Israele
In vista del conferimento del Premio Rita LeviMontalcini per la cooperazione scientifica tra
Italia e Israele per l'edizione 2018, il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) e la Fondazione CRUI per le
Università Italiane (Fondazione CRUI), d'intesa con
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca (MIUR), hanno promosso l'AVVISO per la selezione di un progetto di cooperazione
scientifica tra Italia e Israele, che preveda il soggiorno presso l'Ente italiano proponente
(Università o Ente di ricerca) di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale,
che preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso israeliano di elevato prestigio
internazionale presso l’ente italiano proponente.
Il Premio Rita Levi-Montalcini finanzia la permanenza dello studioso israeliano in Italia
e copre esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno, nonché eventuali costi
assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) richiesti dall’ente ospitante.
I progetti dovranno essere redatti sull’apposito formulario e inviati per via telematica a
segreteria.fondazionecrui@pec.it entro e non oltre il 30 aprile 2018 alle ore 13.00.
I progetti pervenuti dopo tale termine non saranno considerati validi.
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10 borse di studio per 10 giovani talenti
Aperta la selezione per il conferimento
di borse di studio dedicate allo sviluppo di
servizi tecnologicamente avanzati
GARR, la rete italiana dell’istruzione e
della ricerca, ha avviato una selezione per
l’assegnazione di 10 borse di studio
intitolate a Orio Carlini, uno dei padri
fondatori della rete. Queste borse, del
valore di 19.000 € lordi ciascuna, sono
destinate a finanziare progetti di studio e ricerca presentati da giovani laureati e laureate
sotto i 30 anni, da svolgersi presso la sede GARR di Roma o presso gli enti e le istituzioni
collegati alla rete GARR. I progetti di studio e ricerca dovranno essere incentrati
sull’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo delle infrastrutture digitali e dei
loro servizi in contesti multidisciplinari. Ai fini della valutazione delle candidature
verranno considerati elementi premianti l’originalità, l’innovazione e l’applicabilità a
breve termine degli argomenti proposti.
Le candidature dovranno essere sottomesse attraverso il sito web GARR entro il 30
marzo 2018. La durata di ogni borsa è di 12 mesi, con eventuale possibilità di proroga.
Requisiti obbligatori richiesti:
– Data di nascita uguale o successiva al 1 gennaio 1988
– Possesso del titolo di laurea triennale, magistrale, laurea specialistica o laurea a
ciclo unico
– Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Il bando è disponibile al link https://www.garr.it
Al via la prima edizione del bando Agroalimentare 4.0!
La Fondazione CRC si è data l’obiettivo di ridurre
gli impatti ambientali negativi derivanti dall’esercizio
dell’agricoltura, favorendo l’innovazione tecnologica
finalizzata a migliorare qualità, competitività e
sostenibilità
delle
produzioni,
grazie
alla
collaborazione di Atenei e Centri di Ricerca eccellenti
con enti del territorio. Attraverso il bando
Agroalimentare 4.0, la Fondazione intende finanziare
progetti di ricerca applicata, finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali che
prevedano attività di ricerca, di sperimentazione e di innovazione tecnologica negli ambiti
previsti dal bando.
Il progetto dovrà essere presentato da una rete di soggetti composta almeno da:
– uno o più centri di ricerca locali, nazionali o internazionali
– un Ente di ricerca (capofila) delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
– uno o più partner operativi della realtà produttiva della provincia di Cuneo
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A disposizione uno stanziamento di 1,2 milioni di europer migliorare la sostenibilità e
promuovere l'innovazione.
Le richieste di contributo dovranno essere redatte on-line esclusivamente attraverso
gli appositi Moduli di richiesta per il Bando Agroalimentare 4.0.
Il bando scade il 31 maggio 2018
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Le scadenze più prossime
BANDI EUROPEI
Oggetto

Programma

Scadenza

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***

DCI II - Organizzazioni della
APERTO
società civile e Autorità locali

Erasmus+: bando generale 2018 **update del 15/12/2017: posticipate
alcune scadenze**

ERASMUS+

APERTO

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2017-AG-INFO Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione
illegale
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2018 per la
mobilitazione di professionisti giovani ed esperti

Fondo Asilo, migrazione e
integrazione

05/04/18

Iniziativa Volontari
dell'Unione per l’Aiuto
umanitario
ERASMUS+

06/04/18

Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: Bando sulla priorità cielo
unico europeo -SESAR ***scadenza posticipata***

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

12/04/18

Meccanismo per collegare l'Europa: bando 2017 CEF Transport Blending
Call ***posticipata la seconda scadenza e modificato il budget***

Meccanismo per collegare
l'Europa (MCE)

14/07/17

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi:
bando 2018 per programmi semplici

Promozione Prodotti agricoli
- post 2015

12/04/18

Erasmus+ : Bando EACEA/28/2017 - Sperimentazioni di politiche
europee nel campo dell`istruzione e della formazione

Strumento per la democrazia APERTO
e i diritti umani - EIDHR

10/04/18

12/04/18

EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/005 – Strategie innovative di
EaSI - Occupazione e
conciliazione vita-lavoro per facilitare la riconciliazione delle
Innovazione sociale
responsabilità professionali e di cura
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 22/2017 - Sostegno allo sviluppo EUROPA CREATIVA
di singoli progetti di produzione

18/04/18

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi:
bando 2018 per programmi multipli ***rettificata la scadenza e altri
aspetti del bando***
Meccanismo Unionale di protezione civile: bando 2018 per progetti di
preparazione e di prevenzione nei campi della protezione civile e
dell'inquinamento marino:
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/09/2018 - Sostegno alla
formazione

Promozione Prodotti agricoli
- post 2015

19/04/18

Meccanismo Unionale di
protezione civile

25/04/18

EUROPA CREATIVA

26/04/18

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2017 - Sostegno ai festival
cinematografici

EUROPA CREATIVA

23/11/17

Salute 2014-2020 - Bando 2018 per progetti

Salute 2014-2020

23/11/17
19/04/18

26/04/18
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HORIZON2020: Call updates
Last Update 27/03/2018
Title
Call for Proposals for Projects 2018

Identifier
HP-PJ-2018

Call for proposals for simple programmes 2018 Promotion of agricultural products
Call for proposals for multi programmes 2018 Promotion of agricultural products
Nuclear Fission\, Fusion and Radiation Protection
Research
Economic Governance

AGRI-SIMPLE-2018

FET FLAGSHIPS - Tackling grand interdisciplinary
science and technology challenges

H2020-FETFLAG2018-2020

FET Proactive - High Performance Computing

H2020-FETHPC2018-2020

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships

H2020-MSCA-IF2018

Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional\,

H2020-MSCA-

AGRI-MULTI-2018
NFRP-2018
ESTAT-PA2O-2018

Programme
3rd Health Programme

Deadline
26-apr-18

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2018.html
AGRIP-1-1
12-apr-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2018.html
AGRIP-1-1
19-apr-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/agrip/calls/agri-multi-2018.html
Euratom Research and Training 27-set-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
Programme 2014-2018
op/en/opportunities/h2020/calls/nfrp-2018.html
European Statistics Programme 15-mag-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/estat/calls/estat-pa2o-2018.html
Excellent Science
17-apr-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-20182020.html
Excellent Science
15-mag-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-20182020.html
Excellent Science
12-set-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if2018.html
Excellent Science
27-set-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
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DIREZIONE GENERALE
AREA GESTIONE PROGETTI E FUND RAISING
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Title

Identifier

Programme

Deadline

Marie Sklodowska-Curie Innovative Training
Networks

H2020-MSCA-ITN2019

Excellent Science

15-gen-19

Development and long-term sustainability of new H2020-INFRADEVpan-European research infrastructures
2018-2020

Excellent Science

29-gen-19

Implementing the European Open Science Cloud

H2020-INFRAEOSC- Excellent Science
2018-2020

29-gen-19

Integrating and opening research infrastructures
of European interest

H2020-INFRAIA2018-2020

Excellent Science

20-mar-19

Demonstrating the role of Research
Infrastructures in the translation of Open Science
into Open Innovation
FET Open - Novel ideas for radically new
technologies

H2020Excellent Science
INFRAINNOV-20192020
H2020-FETOPENExcellent Science
2018-2020

20-mar-19

Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional\,
national and international programmes

H2020-MSCACOFUND-2019

26-set-19

H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage

H2020-ECSEL-2018- Industrial Leadership
1-IA-two-stage

26-apr-18

H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage

H2020-ECSEL-2018- Industrial Leadership
2-RIA-two-stage

26-apr-18

Excellent Science

18-set-19

Link
2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraeosc2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2018-1ia-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2018-2ria-two-stage.html
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Title
Inducement prize: Zero Power Water
Infrastructure Monitoring

Programme
Industrial Leadership

Deadline
11-set-18

Industrial Leadership

27-set-18

Industrial Leadership

14-nov-18

Inducement prize: Tactile Displays for the Visually H2020-TactilePrize- Industrial Leadership
Impaired
2017

27-nov-18

For a better innovation support to SMEs

H2020-INNOSUP2018-2020

Industrial Leadership

17-gen-19

EGNSS market uptake 2019-2020

H2020-SPACEEGNSS-2019-2020

Industrial Leadership

05-mar-19

Space 2018-2020

H2020-SPACE2018-2020

Industrial Leadership

12-mar-19

FOUNDATIONS FOR TOMORROW'S INDUSTRY

H2020-NMBP-TOIND-2018-2020

Industrial Leadership

03-set-19

EIC Horizon Prize for 'Affordable High-Tech for
Humanitarian Aid'

H2020HumanitarianAidEICPrize-2020
H2020-NMBP-TR-

Industrial Leadership

15-gen-20

Industrial Leadership

21-gen-20

Inducement prize: Online security - Seamless
personal authentication
Cybersecurity

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY

Identifier
H2020PowerWaterPrize2018
H2020OnlineSecurityPrize
-2017
H2020-SU-ICT2018-2020

Link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020powerwaterprize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020onlinesecurityprize-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ict-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-egnss2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-to-ind2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020humanitarianaid-eicprize-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt

30.03.18| realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

11

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

DIREZIONE GENERALE
AREA GESTIONE PROGETTI E FUND RAISING
UFFICIO FUND RAISING E VALORIZZAZIONE RICERCA

Title

Identifier
IND-2018-2020

Programme

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

H2020-EIC-FTI2018-2020

Industrial Leadership

Digitising and transforming European industry
and services: digital innovation hubs and
platforms
EIC Horizon Prize for 'Innovative Batteries for
eVehicles'

H2020-DT-20182020

Industrial Leadership

H2020-BatteriesEICPrize-2018

Industrial Leadership

Call for proposals for action grants 2018

JUST-AG-2018

Justice programme 2014-2020

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

ISFP-2017-AGSMUGG

Organised crime and human
trafficking

PP-1-2017

Electronic Design Technologies for Defence
Applications
Effects

PADR-EDT-2018

Strategic Technology Foresight

PADR-STF-2018

CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS
UNDER 2018 RIGHTS\, EQUALITY AND

REC-AG-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

PADR-EF-2018

Deadline

Link
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind2018-2020.html
19-feb-20 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-20182020.html
14-apr-20 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-20182020.html
17-dic-20 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-batterieseicprize-2018.html
16-ott-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/just/calls/just-ag-2018.html
25-apr-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017-agsmugg.html
15-mag-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/pppa/calls/pp-1-2017.html

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/pppa/calls/padr-edt-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/pppa/calls/padr-ef-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/pppa/calls/padr-stf-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html
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Title
CITIZENSHIP WORK PROGRAMME
FCH2 JU call for proposals 2018

Identifier

Programme

Deadline

H2020-JTI-FCH2018-1

Societal Challenges

24-apr-18

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018

H2020-S2RJU-2018 Societal Challenges

The European Capital of Innovation Award
(iCapital)

H2020-European-icapital-Prize-2018

Societal Challenges

Protecting the infrastructure of Europe and the
people in the European smart cities

H2020-SU-INFRA2018-2019-2020

Societal Challenges

BUILDING A LOW-CARBON\, CLIMATE RESILIENT
FUTURE: SECURE\, CLEAN AND EFFICIENT
ENERGY
Horizon Prize - Low Carbon Energy Inducement
Prizes 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY

H2020-LC-SC32018-2019-2020

Societal Challenges

H2020-LCE-Prizes2016-02

Societal Challenges

Digital transformation in Health and Care

H2020-SC1-DTH2018-2020

Societal Challenges

Trusted digital solutions and Cybersecurity in
Health and Care

H2020-SC1-FA-DTS- Societal Challenges
2018-2020

H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage

H2020-JTI-IMI22018-14-two-stage

Societal Challenges

Link

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-20181.html
24-apr-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju2018.html
21-giu-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-icapital-prize-2018.html
23-ago-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-20182019-2020.html
04-set-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-20182019-2020.html
26-set-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes2016-02.html
14-nov-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-20182020.html
14-nov-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts2018-2020.html
11-dic-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-201814-two-stage.html
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Title
2018-2020 Mobility for Growth

Identifier
H2020-MG-20182019-2020

Programme
Societal Challenges

Rural Renaissance

H2020-RUR-20182020

Societal Challenges

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

H2020-SC5-20182019-2020

Societal Challenges

Horizon Prize for Social Innovation in Europe

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL
TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Horizon Prize - Low Carbon Energy Inducement
Prizes 2016 - Low Carbon Hospital

H2020-SC6-Social- Societal Challenges
Innovation-Prize2019
H2020-SC6Societal Challenges
TRANSFORMATION
S-2018-2019-2020
H2020-LCE-Prizes- Societal Challenges
2016-01

Horizon Prize - Low Carbon Energy Inducement
Prizes 2016 - CO2 REUSE

H2020-LCE-Prizes2016-03

Societal Challenges

Better Health and care\, economic growth and
sustainable health systems

H2020-SC1-BHC2018-2020

Societal Challenges

Building a low-carbon\, climate resilient future:
Green Vehicles

H2020-LC-GV-2018- Societal Challenges
2019-2020

Horizon Prize - Cleanest Engine of the Future

H2020-

Societal Challenges

Deadline Link
16-gen-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-20182019-2020.html
23-gen-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-20182020.html
19-feb-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-20182019-2020.html
28-feb-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-socialinnovation-prize-2019.html
14-mar-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6transformations-2018-2019-2020.html
03-apr-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes2016-01.html
03-apr-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes2016-03.html
16-apr-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-20182020.html
24-apr-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-20182019-2020.html
20-ago-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
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Title

Identifier
FutureEnginePrize2016
H2020-BG-20182020

Programme

Deadline

Societal Challenges

04-set-19

Building a low-carbon\, climate resilient future:
climate action in support of the Paris Agreement

H2020-LC-CLA2018-2019-2020

Societal Challenges

18-feb-20

GOVERNANCE FOR THE FUTURE

H2020-SC6Societal Challenges
GOVERNANCE2018-2019-2020
H2020-SU-DS-2018- Societal Challenges
2019-2020

12-mar-20

Security

H2020-SU-SEC2018-2019-2020

Societal Challenges

27-ago-20

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial
Photosynthesis'

H2020-SunfuelEICPrize-2021

Societal Challenges

03-feb-21

Widening Fellowships

H2020-WF-20182020

Spreading excellence and
widening participation

12-set-18

WIDESPREAD

H2020WIDESPREAD2018-2020
EIT-KICS-2018

Spreading excellence and
widening participation

15-nov-18

The European Institute of
Innovation and Technology

12-lug-18

Blue Growth

Digital Security

EIT KICs Call 2018

27-ago-20

Link
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020futureengineprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-20182019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6governance-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-20182019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-20182019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfueleicprize-2021.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wf-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html
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Title

Identifier

Prevention and preparedness in civil protection
and marine pollution

UCPM-2018-PP-AG

Programme
(EIT)
UCPM-1-1

Union Civil Protection Mechanism Exercises

UCPM-2018-EX-AG

UCPM-1-1

Deadline

Link

25-apr-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-ppag.html
15-mag-18 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2018-ex-ag.html
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