
PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI: Heritage in Changing Environment (JPICH) - HERA JRP 
Public Spaces - ERICENA Project, Pechino - Cooperazione Italia-Israele 

1. Heritage in Changing Environment (JPICH) - Bando 2017 
Il 4 settembre 2017 è stato pubblicato il bando 2017 della JPI su Patrimonio Culturale e 
Cambiamenti Globali 
(Heritage in Changing Environment - JPICH). Il bando si chiuderà giovedì 30 novembre 2017 alle 
ore 14:00. 
Testo del bando: https://goo.gl/hhstg7 

2. HERA JRP Public Spaces - Bando 2017 
Il 24 agosto 2017 è stata lanciata la 1st Joint Transnational Call dell'ERANET Co-Fund HERA JRP 
PS, nell'ambito del programma Horizon 2020, per finanziare progetti di ricerca collaborativa 
transnazionale nel campo delle scienze umane. 
Per questo bando è adottata una procedura in due fasi: 
- le proposte preliminari dovranno essere presentate elettronicamente tramite il sito HERA entro 
martedì 24 ottobre 2017, ore 14:00 CEST. 
- In febbraio 2018, i consorzi che supereranno la prima fase di valutazione, saranno invitati dal Call 
Secretariat a presentare le proposte complete entro maggio 2018. 
Documentazione disponibile al link: https://goo.gl/CHfjmL 

3. ERICENA Project, Pechino - Lancio del prossimo bando: ottobre 2017 
Sarà lanciato ufficialmente il prossimo ottobre a Pechino il progetto ERICENA - European 
Research and Innovation Centre of Excellence in China. ERICENA ha l'obiettivo di promuovere gli 
interessi europei in materia di scienza, tecnologia e innovazione (STI) e di rafforzare la leadership 
dei paesi europei in Cina nei settori STI, sostenendo e mettendo in contatto tra loro ricercatori e 
imprenditori europei. Il progetto prenderà il via con l'apertura di un centro regionale a Chengdu e 
con l'organizzazione di un Matchmaking tour in Cina dal 24 al 31 ottobre. Per info sul tour: 
goo.gl/SzvSwM 
Per registrarsi: goo.gl/6v22i1 

4. Cooperazione Italia-Israele - Presentazione bandi 2018 
Saranno presentate il 27 settembre alla Farnesina le opportunità di finanziamento che il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione dei ricercatori e 
imprenditori italiani per promuovere la cooperazione  industriale, scientifica e tecnologica con lo 
Stato d'Israele. Per ulteriori info e registrazione: goo.gl/vJy8b6 
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