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Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca di Grande Rilevanza tra Italia e Stati Uniti.
In attuazione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 1 aprile
1988, e in vigore dal 15 aprile 1994, sono state avviate le procedure per il rinnovo della
Dichiarazione congiunta per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra l’Italia e gli
Stati Uniti d'America per gli anni 2019-2021.
Il testo del bando per la raccolta dei progetti congiunti di ricerca di Grande Rilevanza e
le istruzioni per la presentazione della domanda on-line sono riportate sul sito web del
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale all’indirizzo:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiInc
aricoBandi.htm
Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 22 maggio
2018.
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020: pubblicato l'avviso Attrazione e mobilità dei ricercatori:
110 milioni di euro dal PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Pubblicato il Decreto
direttoriale n. 407 del
27 febbraio 2018. Le
domande
potranno
essere presentate a partire dal 23 aprile 2018.
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020 prevede,
nell'ambito dell'Asse I "Capitale umano" e nel rispetto della Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI), azioni volte a favorire la mobilità e
l'attrazione di ricercatori in ambito universitario.
L'avviso, pubblicato con D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018, in corso di registrazione
presso gli organi competenti, prevede un finanziamento di 110 milioni di euro e due
linee di intervento:
• Linea 1 - Mobilità dei ricercatori: sostegno alla contrattualizzazione, come
ricercatori a tempo determinato con durata del contratto pari a 36 mesi, di
giovani dottori di ricerca, con titolo conseguito da non più di quattro anni, da
indirizzare alla mobilità internazionale (con un periodo da 6 a 15 mesi da
trascorrere all'estero);
• Linea 2 - Attrazione dei ricercatori: sostegno alla contrattualizzazione , come
ricercatori a tempo determinato con durata del contratto pari a 36 mesi, di
giovani dottori di ricerca, attualmente operanti fuori dalle regioni obiettivo del
PON 2014-2020, con titolo conseguito da non più di otto anni, e che abbiano già
conseguito un'esperienza almeno biennale presso altri atenei/enti di
ricerca/imprese, con sede operativa all'estero, anche riferita alla gestione di
procedure amministrative connesse con la partecipazione a programmi e/o
progetti a carattere internazionale e su base competitiva.
Le proposte potranno essere presentate dagli atenei statali e non statali aventi sede
nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o
nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). Potranno essere presentate
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una o più proposte, ciascuna riferita a una o più sedi operative nel rispetto della
propria organizzazione (dipartimento, istituto, laboratorio).
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il format reso
disponibile sulla piattaforma CINECA all'indirizzo https://aim.cineca.it, a partire dalle
ore 15.00 del 23 aprile 2018 fino alle ore 15.00 del 31 maggio 2018.
Ogni proposta dovrà illustrare un Piano Operativo per le attività di attrazione e
mobilità , evidenziando la coerenza di tali attività con la SNSI e la dotazione aggiuntiva
di ricercatori a tempo determinato necessaria per il migliore sviluppo delle attività
stesse.
La gestione finanziaria sarà basata sulle Unità di Costo Standard (UCS), semplificando
ogni adempimento burocratico a carico degli atenei.
Le proposte saranno sottoposte alla valutazione collegiale da parte di un Comitato di
Selezione (CdS), tenendo conto di criteri riferiti alla validità scientifica della proposta
(innovatività, originalità e interdisciplinarietà del Piano), alla congruità del profilo e
del numero dei ricercatori previsti, alla coerenza dei contenuti del Piano con la SNSI,
alla potenzialità di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni scientifiche
pubbliche e private, e imprese nazionali o internazionali e, infine, alla capacità di
sostenere e sviluppare il Piano presentato (fattibilità tecnica e organizzativa).
Pubblicato il bando ECSEL 2018
La Joint Undertaking ECSEL ha pubblicato il bando 2018 per il finanziamento di
progetti di R&S nel settore dei componenti e sistemi elettronici. La scadenza per la
presentazione delle proposte preliminari è fissata al 26 aprile 2018 alle ore 17.00
L'Iniziativa Tecnologica
Congiunta
ECSEL
(Electronics Components and Systems for European Leadership) rappresenta il
pilastro portante della strategia industriale dell'UE nel campo dell'elettronica, intesa a
invertire l'attuale tendenza alla contrazione delle quote di mercato della produzione
europea, creare nei prossimi sette anni 250.000 nuovi posti di lavoro nel settore e
rastrellare oltre 100 miliardi di euro di investimenti privati supplementari
nell'innovazione e nella produzione di questo comparto.
ECSEL rappresenta la naturale evoluzione delle precedenti JTI ARTEMIS ed ENIAC con
l'aggiunta delle tematiche di interesse della piattaforma tecnologica europea EPOSS.
Gli obiettivi principali perseguiti da ECSEL sono:
• contribuire allo sviluppo di un'industria forte e competitiva a livello mondiale
nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici nell'Unione;
• garantire la disponibilità di componenti e sistemi elettronici sui principali
mercati, in risposta alle molteplici sfide della società e nell'intento di mantenere
l'Europa all'avanguardia dello sviluppo tecnologico, colmando il divario tra
ricerca e sviluppo commerciale, rafforzando le capacità di innovazione e
stimolando la crescita economica e occupazionale nell'Unione;
• armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti
privati e contribuire al risanamento della finanza pubblica evitando inutili
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duplicazioni e frammentazione degli sforzi, nonché agevolando la
partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;
• mantenere e incrementare la capacità di fabbricazione di semiconduttori e
sistemi intelligenti in Europa, assicurando la leadership anche in termini di
mezzi di produzione e di lavorazione dei materiali;
• occupare una posizione di punta nella progettazione e nell'ingegneria di sistemi,
comprese le tecnologie incorporate;
• offrire a tutti gli operatori interessati l'accesso a un'infrastruttura di livello
mondiale per la progettazione e la fabbricazione di componenti elettronici e di
sistemi incorporati e intelligenti;
• creare un ecosistema dinamico comprendente piccole e medie imprese (PMI)
innovative, consolidare i cluster esistenti e promuovere la creazione di nuovi
cluster in nuovi settori promettenti.
La JU ECSEL avrà una durata undecennale (2014-2024) ma potrà lanciare bandi sino al
31/12/2020. La JU ECSEL ha definito un Programma strategico pluriennale di ricerca (
MASP) da cui viene derivato, anno dopo anno, il Programma di lavoro annuale ( Work
Plan) che definisce le tematiche di ricerca da supportare con i bandi annuali.
I progetti selezionati tramite bandi pubblici annuali saranno cofinanziati dagli Stati
membri e dalla Commissione europea secondo un rapporto medio complessivo 1:1, per
ogni euro investito dagli Stati membri, la Commissione aggiunge un altro euro dai fondi
di Horizon 2020.
Sulla
base
del
Work
Plan
2018
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020wp18-ecsel_en.pdf) approvato lo scorso 4 dicembre, la JU ECSEL ha pubblicato, il 21
febbraio 2018, i seguenti bandi:
• ECSEL Call 2018-1-IA (Innovation Actions). Maggiori dettagli nell'allegato 5
al WP2018.
• ECSEL Call 2018-2-RIA (Research and Innovation Actions). Questo bando è
diviso in due sezioni distinte. Una sezione sarà dedicata al finanziamento di un
solo progetto sul tema ""Implementing AI and machine learning, to detect
anomalies or similarities and to optimize parameters", la seconda sezione sarà
aperta su tutti i restanti topic del Work Programme. Maggiori dettagli
nell'allegato 6 al WP2018.
Questi bandi sono organizzati su due fasi:
- La prima fase (Project Outlines) si chiuderà il 26 aprile 2018 alle ore 17.00
(questa sarà anche la scadenza per la sottomissione al MIUR della
documentazione nazionale).
- La seconda fase (Full Proposal) si chiuderà il 20 settembre 2018 alle ore 17.00.
Prossimamente dovrebbero essere pubblicati altri due bandi per le seguenti
Coordination and Support Actions, interamente supportate dalla JU ECSEL
-

ECSEL Call 2018-3-CSA per supportare l'iniziativa Lighthouse Industry4.E.
Dettagli nell'allegato 7 al WP2018.
ECSEL Call 2018-4-CSA per supportare l'iniziativa Lighthouse Mobility.E.
Dettagli nell'allegato 8 al WP2018.
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Inoltre potranno essere lanciati anche due bandi per studi attraverso una procedura di
Public Procurement. Dettagli nell'allegato 9 al WP2018.
Infine, anche nel 2018 i consorzi che intendono sottomettere una proposta sui bandi IA
e RIA potranno indicare la loro volontà di aderire ad una delle Lighthouse Initiative già
esistenti oppure potranno proporre una nuova Iniziativa. Dettagli nell'allegato 10 al
WP2018.
Maggiori informazioni sulla JU ECSEL possono essere reperite sul sito http://ecsel.eu/
e, in particolare, sulla pagina https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018
Il MIUR, nell'ottica di una sinergia tra fondi nazionali e fondi PON, ha impegnato in via
prioritaria per il bando ECSEL-2018-2-RIA e, in subordine, per il bando ECSEL-2018-1IA
- un budget pari a 2 milioni di euro, nella forma di finanziamento in
contributo alla spesa (fondo perduto) a valere sul fondo FIRST
- un budget pari a 5 milioni di euro a valere sui fondi del Programma
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 - Azione II.3
cofinanziata dal FERS, utilizzabili soltanto per partecipanti localizzati (nel
rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse del PON) nelle regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).
- Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha riservato un budget di 15 milioni
di euro per il bando ECSEL-2018-1-IA.
Ulteriori dettagli sui criteri di eleggibilità e sulle regole per il finanziamento sono
contenute nel National Annex del Call Announcement (Attenzione: il Work Plan 2018
non riporta ancora la versione corretta dell'annex italiano)
Maggiori informazioni sui criteri di finanziamento utilizzati dal MIUR possono essere
reperiti sulle Linee Guida al DM 593/2016 o sulle FAQ appositamente predisposte
Tutti i partecipanti italiani devono compilare online, entro la stessa scadenza della
prima fase dei bandi internazionali (26 aprile 2018 alle ore 17.00), la domanda
nazionale, completa con i relativi allegati pena la non eleggibilità della richiesta.
La piattaforma internet per il caricamento delle domande nazionali è raggiungibile
tramite il seguente link: http://banditransnazionali-miur.cineca.it
ADRION - LA SECONDA CALL PER LE PROPOSTE È APERTA!
Il programma Interreg VB Adriatic Ionian - ADRION informa che il secondo invito a
presentare proposte è aperto dal 1 ° febbraio 2016 al 25 marzo 2016 (h: 17:00 CET).
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,
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- di quattro Stati non UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.
Il finanziamento concesso è 85% a fondo perduto
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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Save the date: 4 infodays per beneficiari della prima call
Il Programma Interreg V-A Grecia-Italia organizza, nel corso
del mese di Aprile, 4 giornate informative rivolte ai beneficiari
dei progetti approvati nell’ambito della prima call. Gli infoday
hanno l’obiettivo di supportare i beneficiari nelle fase di start-up
ed implementazione dei progetti, fornendo informazioni di
dettaglio sulle principali regole del Programma per una corretta
gestione finanziaria ed amministrativa.
Gli infoday avranno luogo in Italia e Grecia in diverse date.
- Italia: Bari, 17 aprile 2018 - Lecce, 19 aprile 2018.
- Grecia: Patrasso, 24 aprile 2018 - Preveza, 26 aprile 2018.
Le location degli eventi e i link di registrazione verranno comunicati a breve.
Bando per la ricerca finalizzata 2018, fondi complessivi per 95 milioni
Sono 95 milioni di euro i fondi per la ricerca sanitaria
messi a disposizione dal Ministero della salute con il
Bando della ricerca finalizzata 2018. Tutti i ricercatori del
Servizio sanitario nazionale possono presentare progetti
di ricerca di durata triennale, che abbiano un esplicito
orientamento applicativo e l'ambizione di fornire
informazioni utili ad indirizzare le scelte dell’assistenza
sanitaria pubblica, dei pazienti e dei cittadini.
Due tipologie di progetti sono state dedicate ai giovani ricercatori: i progetti
ordinari per ricercatori di età inferiore ai 40 anni e gli starting grant per quelli sotto
i 33 anni di età. Ai progetti dei giovani ricercatori sono destinati circa 50 milioni di
euro.
Le risorse economiche disponibili sono relative agli anni finanziari 2016 e 2017 e
sono pari a complessivi euro 95.000.000,00 di cui euro 50.000.000,00 riferiti
all’anno finanziario 2016 ed euro 45.000.000,00 riferiti all’anno finanziario 2017.
Il bando prevede diverse tipologie progettuali:
1. Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF)
2. Progetti cofinanziati (CO): sono progetti di ricerca presentati da ricercatori
cui è assicurato un finanziamento privato da aziende con attività in Italia
3. Progetti ordinari presentati da giovani ricercatori (GR): sono progetti di
ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni
4. Progetti “starting grant” (SG): sono progetti di ricerca presentati da
ricercatori con età inferiore ai 33 anni

04.04.2018 | realizzata dall'Ufficio Fund raising e valorizzazione della Ricerca

7

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

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

5. Programmi di rete (NET): i programmi di rete hanno lo scopo di creare
gruppi di ricerca e innovazione (partenariati) per lo sviluppo di studi
altamente innovativi e caratterizzati dall’elevato impatto sul Servizio
sanitario nazionale.
La procedura di presentazione dei progetti si svolge in periodi distinti che hanno
inizio dal giorno 11 aprile 2018.
Progetti di ricerca di cui alle sezioni A, B, C, D
La procedura si svolge in tre periodi distinti:
• dal giorno 11 aprile 2018 al giorno 26 aprile 2018 ore 17,00 (15 giorni da
giorno 1 a 15): accreditamento dei ricercatori al presente bando come
principal investigator e come ricercatore collaboratore al sistema di
presentazione delle domande;
• dal giorno 19 aprile 2018 al giorno 21 maggio 2018 ore 17,00 (30 giorni da
giorno 8 a 38): il ricercatore proponente deve provvedere alla stesura del
progetto completo di ricerca in lingua inglese e all’invio al proprio
destinatario istituzionale (“modello di presentazione progetto completo” –
allegato 1);
• dal giorno 22 maggio 2018 al giorno 19 giugno 2018 ore 17,00 (28 giorni da
giorno 39 a 66): i destinatari istituzionali devono effettuare la validazione
dei progetti secondo quanto previsto al punto 3 di ogni sezione specifica del
presente bando e procedere all’invio dei progetti che intendono presentare
al Ministero della salute.
Programmi di rete di cui alla sezione E
La procedura si svolge in quattro fasi distinte:
• dal giorno 11 aprile 2018 al giorno 26 aprile 2018.ore 17,00 (15 giorni da
giorno 1 a 15) accreditamento dei ricercatori al presente bando come
principal investigator di work package o come ricercatore collaboratore
dell’intero programma al sistema di presentazione delle domande;
• dal giorno 19 aprile 2018 al giorno 21 maggio 2018 ore 17,00 (30 giorni da
giorno 8 a 38) i ricercatori proponenti devono provvedere alla stesura in
lingua inglese del programma completo e all’invio al Ministero della salute
(“modello di presentazione progetto completo” - allegato1);
• dal giorno 22 maggio 2018 al giorno 29 maggio 2018 ore 17,00 (7 giorni da
giorno 39 a 45): comunicazione da parte del Ministero della salute alle
istituzioni finanziatrici della lista dei work packages facenti parte del
programma di rete ai fini dell’acquisizione della dichiarazione di eleggibilità
prevista nella sezione E del bando;
• dal giorno 30 maggio 2018 al giorno 11 giugno 2018 ore 17,00 (10 giorni da
giorno 46 a 55) le istituzioni finanziatrici dovranno dichiarare
l’ammissibilità o meno al finanziamento dei work packages di propria
competenza, come previsto nella sezione E del bando.
Consulta: http://www.salute.gov.it - Bando ricerca finalizzata 2018
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FactorYmpresa Turismo: prima call 2018
Sarà l’innovazione del turismo nelle top destination italiane il tema della prima
sfida 2018 lanciata nell’ambito di FactorYmpresa Turismo – programma promosso
dal MiBACT e gestito da Invitalia – che sostiene e premia idee di business
innovative nella filiera turistica.
Dopo le quattro call dello scorso anno –
che registrarono una straordinaria
partecipazione con 350 team e 112
progetti – il primo appuntamento del
2018 si terrà i prossimi 17 e 18 maggio a
Firenze, sul tema turismo nelle città
d’arte, grandi attrattori o aree
territoriali caratterizzati da esigenze e
bisogni legati alla gestione sostenibile
dei flussi turistici.
Il lancio della sfida ha avuto un prologo che ha rappresentato anche la novità del
progetto per quest’anno: il Town Meeting. Importante momento di analisi che a
visto confrontarsi oltre 120 stakeholder provenienti dalle cinque grandi
destinazioni italiane – Firenze, Roma, Milano, Napoli, Venezia – che hanno discusso
i temi oggetto della sfida, producendo indirizzi su cui aprire la call. Il Town Meeting
ha evidenziato soprattutto le principali priorità, selezionate da chi ha
responsabilità di governo e dagli esperti di settore, per indicarle con maggior
evidenza a chi propone idee e progetti di sviluppo per nuovi business turistici.
Il prossimo Accelerathon del 17 e 18 maggio a Firenze – vera e propria full
immersion di 36 ore – vedrà impegnati i nuovi team imprenditoriali che avranno
passato la prima fase di valutazione e che si metteranno in gioco con nuove idee di
business per le grandi destinazioni italiane. Durante l’evento gli startupper
lavoreranno gomito a gomito con i tutor e i mentor selezionati da MiBACT –
Invitalia, per accelerare lo sviluppo dei progetti in grado di innovare la gestione
turistica nelle grandi città.
Saranno infine tre: Smart City, Mobilità e Accoglienza, i temi sui quali verrà chiesto
di lavorare per elaborare proposte in grado di creare valore e prospettive di
business.
Per partecipare all’Accelerathon è necessario rispondere alla call: la candidatura
potrà essere inviata dal 30 marzo fino alle 12.00 del 7 maggio 2018 sul sito di
FactorYmpresa .
I 20 migliori progetti selezionati si sfideranno, il 17 e il 18 maggio nel capoluogo
toscano, sotto il profilo della qualità e del tasso di innovazione. Una giuria nominata
dal MiBACT e da Invitalia premierà le 10 migliori startup con un sostegno
finanziario: ciascuna di esse riceverà una somma di 10.000 euro da utilizzare per
lo sviluppo del progetto imprenditoriale.
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Progetto IUC-LAC: bando EURADA per partnership ristrette con 3 regioni latinoamericane
Nell'ambito del Progetto europeo IUC-LAC (Cooperazione Urbana Internazionale con
l'America Latina e i Caraibi) EURADA ha aperto una call destinata alle regioni europee
per richiedere un "appaiamento" con una delle seguenti regioni:
- Salta (Argentina)
- Tierra de Fuego (Argentina)
- Puebla (Messico)
IUC-LAC è un programma per promuovere la
collaborazione regione-regione che mira a
aumentare l'innovazione, la competitività e le
opportunità per i cittadini, con l'obiettivo di
accrescere le connessioni tra i territori dell'UE
e le loro controparti in America Latina
creando progetti comuni e ottenendo
l'opportunità di entrare in un nuovo mercato.
Le regioni UE selezionate con questo bando saranno sostenute nello sviluppo di una
roadmap congiunta per una collaborazione che porti a nuove opportunità di business.
Le regioni UE selezionate saranno visitate dalla controparte latinoamericana per
sviluppare un'agenda di cooperazione congiunta sui temi dell’innovazione o su settori
di interesse comune. Allo stesso tempo, delle delegazioni dell'UE visiteranno le loro
controparti latinoamericane per stabilire accordi di cooperazione o progetti pilota per
nuove attività congiunte. I costi di questi viaggi saranno coperti dalla Commissione
europea e un pool affidabile di esperti sosterrà le regioni coinvolte.
Un profilo completo delle tre regioni latino-americane per le quali è aperto il processo
di candidatura è disponibile sul sito di Eurada (http://www.regional-coop.com/ ) dove
è possibile anche compilare online il modulo di domanda.
Il termine ultimo è il 6 aprile 2018.
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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**
Erasmus+ : Bando EACEA/28/2017 Sperimentazioni di politiche europee nel
campo dell`istruzione e della formazione
HORIZON 2020 – Bando 2018-2020 "Science
with and for Society"
Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti:
Bando sulla priorità cielo unico europeo SESAR ***scadenza posticipata***
Meccanismo per collegare l'Europa: bando
2017
CEF
Transport
Blending
Call ***posticipata la seconda scadenza e
modificato il budget***
Promozione Prodotti agricoli nel mercato
interno e nei Paesi terzi: bando 2018 per
programmi semplici
EaSI - Asse Progress: bando VP/2018/005 –
Strategie innovative di conciliazione vitalavoro per facilitare la riconciliazione delle
responsabilità professionali e di cura
Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA
22/2017 - Sostegno allo sviluppo di singoli
progetti di produzione
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
Europa
Creativa
MEDIA:
Bando

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

10/04/18

ORIZZONTE 2020 (2014-2020)

10/04/18

Meccanismo per collegare l'Europa 12/04/18
(MCE)
Meccanismo per collegare l'Europa 12/04/18
(MCE)

Promozione Prodotti agricoli - post 12/04/18
2015
EaSI - Occupazione e Innovazione 18/04/18
sociale
EUROPA CREATIVA

19/04/18

Promozione Prodotti agricoli - post 19/04/18
2015
Meccanismo Unionale di protezione 25/04/18
civile
EUROPA CREATIVA
EUROPA CREATIVA
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EACEA/17/2017 - Sostegno ai festival
26/04/18
cinematografici
Meccanismo per collegare l'Europa - Bando Meccanismo per collegare l'Europa 26/04/18
2018 per progetti di interesse comune nel (MCE)
settore dell’energia
Salute 2014-2020 - Bando 2018 per progetti
Salute 2014-2020
26/04/18
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HORIZON2020: Call updates
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\,
national and international programmes

H2020-MSCACOFUND-2018

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
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund2018.html

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

Programme

Deadline

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

Inducement prize: Zero Power Water
Infrastructure Monitoring

H2020PowerWaterPrize2018

11-set-18

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

Excellent Science

Industrial Leadership

18-set-19

Link
2019.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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020powerwaterprize-2018.html
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Title
Inducement prize: Online security - Seamless
personal authentication

Identifier
Programme
H2020Industrial Leadership
OnlineSecurityPrize
-2017
H2020-SU-ICTIndustrial Leadership
2018-2020

Deadline
27-set-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-TRIND-2018-2020

Industrial Leadership

15-gen-20

Industrial Leadership

21-gen-20

H2020-EIC-FTI-

Industrial Leadership

19-feb-20

Cybersecurity

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

14-nov-18

Link
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
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
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Title

Identifier
2018-2020

Programme

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
CITIZENSHIP WORK PROGRAMME
FCH2 JU call for proposals 2018

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

H2020-JTI-FCH2018-1

Societal Challenges

Deadline

Link
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

24-apr-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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-
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Title

Identifier

Programme

Deadline

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018

H2020-S2RJU-2018 Societal Challenges

24-apr-18

The European Capital of Innovation Award
(iCapital)

H2020-European-icapital-Prize-2018

Societal Challenges

21-giu-18

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

H2020-SU-INFRA2018-2019-2020

Societal Challenges

23-ago-18

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

04-set-18

H2020-LCE-Prizes2016-02

Societal Challenges

26-set-18

Digital transformation in Health and Care

H2020-SC1-DTH2018-2020

Societal Challenges

14-nov-18

Trusted digital solutions and Cybersecurity in
Health and Care

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

14-nov-18

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

H2020-JTI-IMI22018-14-two-stage

Societal Challenges

11-dic-18

2018-2020 Mobility for Growth

H2020-MG-20182019-2020

Societal Challenges

16-gen-19

Link
1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-icapital-prize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-20182019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-20182019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes2016-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-20182020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-201814-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-20182019-2020.html

Edificio IBIL
Complesso Ecotekne
Via per Monteroni
73100 Lecce

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

Title
Rural Renaissance

Identifier
H2020-RUR-20182020

Programme
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

H2020FutureEnginePrize2016
H2020-BG-2018-

Blue Growth

Societal Challenges

Societal Challenges

Deadline Link
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
op/en/opportunities/h2020/calls/h2020futureengineprize-2016.html
04-set-19 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt

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
2020

Programme

Deadline

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
(EIT)
UCPM-1-1

12-lug-18

Digital Security

EIT KICs Call 2018

Prevention and preparedness in civil protection
and marine pollution

UCPM-2018-PP-AG

27-ago-20

25-apr-18

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

