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7° Programma
Quadro

pUBBlIcATI I BANDI 2013

la commissione europea ha annunciato il 9 luglio 2012 - l’ultimo e il più grande 

gruppo di inviti a presentare proposte di ricerca nell’ambito del suo Settimo 

programma quadro (Fp7).

Un investimento da 8,1 miliardi di euro nella ricerca e nell’innovazione per 

creare crescita e lavoro  complessivamente, 8,1 miliardi di euro serviranno a 

sostenere progetti e idee che daranno impulso alla competitività dell’europa 

e affronteranno questioni quali la salute umana, la protezione dell’ambiente e 

il reperimento di nuove soluzioni alle crescenti sfide legate all’urbanizzazione 

e alla gestione dei rifiuti. I finanziamenti – che sono aperti a organizzazioni e 

imprese in tutti gli Stati membri e nei paesi partner - costituiscono la parte del 

leone rispetto al bilancio della ricerca Ue proposto per il 2013 pari a 10,8 miliardi 

di euro. l’annuncio arriva soltanto alcuni giorni dopo che i leader europei, 

con il Patto per la crescita e l’occupazione, hanno ribadito l’importanza della 

ricerca e dell’innovazione.

Gli inviti interessano sia l’innovazione che una serie di sfide sociali e 

costituiscono una passerella verso Horizon 2020, il nuovo programma di 

finanziamenti per la ricerca UE nel periodo 2014-2020. 

In totale 4,8 miliardi di euro sono consacrati a priorità tematiche nel campo 

della ricerca. L’innovazione industriale riceverà un sostegno tramite attività 

vicine al mercato quali azioni pilota, dimostrazioni, standardizzazione e 

trasferimento tecnologico. Un’attenzione particolare sarà consacrata alle 

piccole e medie imprese (pMI) con un pacchetto del valore di 1,2 miliardi di 

euro. circa 2,7 miliardi di euro serviranno a consolidare il ruolo dell’europa 

quale destinazione mondiale dei ricercatori, essenzialmente tramite borse 

individuali a valere sul consiglio europeo della ricerca (1,75 miliardi di euro) 

e sulle azioni Marie Skłodowska-Curie (963 milioni di euro) per la formazione 

alla ricerca e la mobilità dei ricercatori.
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Tabella comparativa del budget dei bandi 2012 e 2013 (milioni di euro)

Sul sito APRE è disponibile l’elenco di tutti i bandi e tutte le giornate 
informative per ciascun tema di ricerca del 7°PQ.

La Commissaria Quinn ha annunciato che è in via di preparazione una 
nuova iniziativa “Cattedre dello Spazio europeo della ricerca”. 

Un primo invito per un valore di 12 milioni di euro 

selezionerà un totale di cinque Cattedre dello Spazio 

europeo della ricerca che saranno ospitate da università 

o altre istituzioni di ricerca ammissibili nelle regioni 

meno sviluppate in cinque diversi paesi dell’Ue. per 

ospitare una Cattedra dello Spazio europeo della ricerca 

le istituzioni devono dimostrare la loro capacità di promuovere l’eccellenza 

mettendo a disposizione le strutture necessarie e attenendosi ai principi dello 

Spazio europeo della ricerca, tra cui il reclutamento aperto.  (Estratto dal 

comunicato stampa)

Francesco Profumo, l’ unico tra i 27 Ministri ad essere stato invitato 
dalla Commissaria Quinn all’evento di presentazione dei bandi 
 Sul sito della Rappresentanza della commissione europea 

in Italia a Roma, dove il 9 luglio si è svolto la presentazione 

dei bandi in collegamento video con la commissaria 

Quinn, è possibile scaricare l’audio e le presentazioni 

avvenute durante l’evento.

 Questions and answers on FP7 2013 work programme

http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/bandi/
http://www.apre.it/InfoDayAPRE2012
http://www.apre.it/InfoDayAPRE2012
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/752&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/752&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/presentazione7pq_9luglio2012_it.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/528&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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News dall’ufficio 
APRE di Bruxelles

Al vIA lA pReSIDeNzA cIpRIOTA
 

Dal 1° luglio 2012 Cipro ha assunto la Presidenza di turno dell’Unione europea. 

Il semestre di presidenza di Cipro conclude dopo la Danimarca il “trio” delle 

presidenze europee, inaugurato dalla Polonia.

La prima priorità della Presidenza cipriota consiste in un’Europa più efficiente 

e sostenibile. La Presidenza cipriota presterà particolare attenzione ai lavori 

relativi al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2014-2020) con 

l’obiettivo di concludere i negoziati entro la fine del 2012. La Presidenza punta 

ad un QFP equilibrato ed efficace in supporto della crescita e dell’occupazione. 

In tale contesto, la ricerca e l’innovazione occupano una posizione prioritaria e 

la Presidenza cipriota si impegnerà al conseguimento del maggiore progresso 

possibile nei negoziati sul prossimo Programma Quadro per la Ricerca e 

l’Innovazione, Horizon 2020. Anche lo sviluppo sostenibile e la politica 

energetica occuperanno un ruolo rilevante nell’agenda cipriota. In particolare, 

la Presidenza di turno lavorerà per un rafforzamento delle infrastrutture 

energetiche e delle reti energetiche transfrontaliere. 

La Presidenza lavorerà poi per un’Europa con un’economia basata sulla 

crescita. Si impegnerà a consolidare il mercato unico europeo. per tale 

motivo, la Presidenza cipriota compirà degli sforzi volti alla promozione delle 

iniziative contenute nell’Atto per il mercato unico (in inglese Single Market 

Act – SMA), con particolare enfasi ad un migliore accesso al credito per le 

PMI, alla creazione di un mercato unico digitale, alla semplificazione delle 

norme di partecipazione agli appalti pubblici e alle qualifiche professionali. Tali 

iniziative sono particolarmente importanti per lo sviluppo delle PMI. Inoltre, la 

Presidenza riconosce che la crescita e la stabilità economica dipendono anche 

da un settore dei servizi finanziari ben regolamentato. 

La terza priorità della Presidenza cipriota consiste in un’Europa più vicina 

ai suoi cittadini, solidale e socialmente coesa. cipro presterà particolare 

attenzione all’occupazione giovanile.  In tale contesto sosterrà anche le 

politiche in favore dell’istruzione e della formazione al fine di dotare le nuove 
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generazioni delle qualifiche necessarie per soddisfare le esigenze e le richieste 

del moderno mercato del lavoro.

Infine, la nuova Presidenza di turno promuoverà azioni atte ad affermare il 

ruolo dell’Unione Europea sul piano internazionale, ponendo particolare 

attenzione alla politica europea di vicinato con i paesi del Mediterraneo del 

Sud. Allo stesso tempo, la Presidenza cipriota cercherà di rafforzare i legami 

commerciali dell’Ue con i suoi partner strategici e con i paesi emergenti. 

per ulteriori dettagli <<link>>

NUOvA STRATeGIA eU peR le KeT

Lo scorso 26 Giugno, la Commissione europea ha lanciato una nuova 

strategia europea per la diffusione e lo sviluppo delle Tecnologie chiave 

abilitanti (in inglese Key Enabling Technologies, KETs), che includono micro 

e nanoelettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, 

nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione.

Secondo recenti analisi del Gruppo europeo di alto livello sulle KeTs, il mercato 

mondiale delle Tecnologie chiave abilitanti è destinato a passare dall’attuale 

valore di 646 miliardi di euro ad oltre 1000 miliardi entro il 2015: un incremento 

esponenziale di oltre il 54%, pari ad oltre l’8% del PIL U.E..

“I prodotti più innovanti, ad alto valore aggiunto, come gli ‘smartphones’ o le 

auto elettriche, funzionano grazie alle Tecnologie chiave abilitanti. Le KETs sono 

il cuore e il cervello della nuova innovazione industriale ed hanno un potenziale, 

inespresso, per creare nuova occupazione qualificata in Europa”, ha affermato 

il vicepresidente della commissione europea, Antonio Tajani, nel corso 

della conferenza stampa di presentazione. “L’Europa necessita di sviluppare 

l’applicazione su scala industriale delle KETs - ha aggiunto Tajani -. Queste 

tecnologie popolano già il futuro economico e tecnologico dell’Unione. Investire 

maggiormente nelle KETs significa contribuire, in maniera concreta, alla crescita 

e alla creazione di posti di lavoro, mantenendo e rafforzando la leadership 

tecnologica europea”.

Nel solo settore delle nanotecnologie il numero dei posti di lavoro nell’Ue 

dovrebbe aumentare da 160mila nel 2008 a circa 400mila entro il 2015. 

La strategia mira a stimolare la produzione industriale delle KETs, con maggiore 

ricerca applicata più vicina alla domanda e ai mercati. 

l’europa non può perdere terreno, rilanciare la crescita in europa e creare 

posti di lavoro nell’industria, facendo fronte al tempo stesso alle sfide scottanti 

della società contemporanea. L’Europa è leader nella ricerca e nello sviluppo 

per le KETs, con una quota mondiale di domande di brevetto superiore al 30%. 

http://www.cy2012.eu/en/Footer/the-cyprus-presidency/programme-and-priorities
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Malgrado ciò il dominio dell’UE nella R&S non si traduce nella produzione dei 

beni e dei servizi necessari per stimolare la crescita e l’occupazione.

L’applicazione delle KET è estremamente importante sia per la competitività 

industriale che per rispondere alle grandi sfide sociali dei nostri giorni. Il ruolo 

trasversale e multiforme delle KeT è rispecchiato dal numero di pMI operanti 

nel settore e dal numero di posti di lavoro di qualità elevata creati. 

Le KET sono una fonte essenziale di innovazione. Esse forniscono 

l’indispensabile base tecnologica per tutta una serie di applicazioni produttive, 

come quelle necessarie per sviluppare tecnologie a basse emissioni di 

carbonio, migliorare l’efficienza energetica e delle risorse e sviluppare nuovi 

medicinali per far fronte all’invecchiamento della popolazione.

 Le KET definite nel 2009 sono diventate una priorità per l’UE, come è 

testimoniato anche dal loro ruolo centrale nelle proposte della commissione 

sul futuro Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione, Horizon 2020, e 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

la commissione europea ha pertanto elaborato una strategia globale e a lungo 

termine, che comprende tutti gli strumenti pertinenti a livello comunitario:

 ▪ un approccio integrato per il finanziamento della ricerca e 

dell’innovazione nel settore delle KET che copra l’intera catena del 

valore, per trasformare la ricerca in prodotti per il mercato e crescita 

economica;

 ▪ un approccio strategico per le KET nel finanziamento regionale 

dell’innovazione allo scopo di modernizzare la base industriale nelle 

regioni europee;

 ▪ la garanzia dell’accesso ai finanziamenti per i progetti sulle KET 

mediante la Banca Europea per gli Investimenti;

 ▪ la valorizzazione delle politiche per le KET a tutti i livelli assicurando 

il coordinamento delle attività europee e nazionali per realizzare 

sinergie e complementarità tra tali attività e utilizzare al meglio le 

risorse pubbliche;

 ▪ la garanzia della parità di condizioni in un mercato concorrenziale a 

livello mondiale mobilitando gli strumenti commerciali esistenti per 

garantire una concorrenza equa e condizioni di eguaglianza sul piano 

internazionale;

 ▪ una governance adeguata per assicurare una corretta attuazione e il 

massimo sfruttamento delle sinergie.

per ulteriori dettagli: <<link>>

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/index_en.htm
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RIO+20 
ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA SOSTENIBILITÀ DI CITTÀ E REGIONI

In occasione del vertice Rio+20, il Programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente (UNEP) e il Comitato delle regioni (CdR) hanno sottoscritto un 

memorandum d’intesa che apre un nuovo capitolo nella cooperazione tra le 

due istituzioni. 

L’accordo definisce il quadro per una stretta collaborazione al fine di realizzare 

il loro obiettivo congiunto di un futuro sostenibile.

 Le due istituzioni individuano cinque settori prioritari: 

• la governance ambientale multilivello;

• l’economia verde e l’uso efficiente delle risorse; 

• la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

• la biodiversità e la gestione degli ecosistemi;

• la cooperazione decentrata allo sviluppo. 

Dall’accordo emerge ancora più forte la convinzione, da parte di entrambe le 

istituzioni, che, per conseguire questo obiettivo, va rafforzato il ruolo degli 

enti locali e regionali nell’ambito del processo decisionale.

Nel memorandum d’intesa si ribadisce l’importanza di collocare le città 

sostenibili al centro della strategia globale per lo sviluppo sostenibile. 

Se si considera che le città consumano il 75 % circa delle risorse naturali del 

pianeta, le decisioni prese a livello locale riguardo a forniture e a scelte politiche 

possono contribuire al passaggio a un’economia verde e alla realizzazione 

degli obiettivi di Rio+20.

la  Bresso, presidente del cdR  ha colto l’occasione per invitare le città e le 

regioni di tutto il mondo a dar vita - insieme - a una rete globale che consenta 

di condividere le migliori prassi sviluppate nel campo dello sviluppo sostenibile 

urbano

per ulteriori dettagli: <<link>>

Rapporto strategico UNep dal titolo Towards a Green Economy: Pathways 

to Sustainable Development and Poverty Eradication, che evidenzia il ruolo 

importante delle amministrazioni locali e regionali. 

http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/CoR-and-UNEP-sign-cooperation-agreement-at-Rio.aspx
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Green%20EconomyReport_Final_Dec2011.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Green%20EconomyReport_Final_Dec2011.pdf
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SCIENZA E INNOVAZIONE – CAMPAGNA 
DellA cOMMISSIONe peR FARNe UN 
“GIOCO DA RAGAZZE”
 
Entro il 2020 in Unione europea servirà un milione di ricercatori in più

per trovarli, la commissione europea ha avviato oggi una campagna per far sì 
che un numero maggiore di ragazze si accosti alla scienza e per incoraggiare 
più donne a dedicarsi alla professione di ricercatrice. Sebbene oltre la metà 
della popolazione studentesca dell’UE e il 45% dei dottori di ricerca siano di 
sesso femminile, le donne che intraprendono una carriera da ricercatrice 
rappresentano solo un terzo del totale. 

la campagna si svolgerà nei 27 Stati membri dell’Ue tra il 2012 e il 2013. In una 
prima fase saranno organizzati eventi in sei paesi: Austria, Belgio, Germania, 
Italia, Paesi Bassi e Polonia. La campagna si svolge in concomitanza con la 
presentazione del programma Orizzonte 2020 che prevede un aumento 
sostanziale dei finanziamenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione: nel periodo 
2014-2012 i fondi dovrebbero passare dagli attuali 55 miliardi a 80 miliardi di 
eUR. la campagna dell’Unione, che si svolgerà nell’arco di tre anni, cercherà 
innanzitutto di interessare le adolescenti allo studio della scienza, della 
tecnologia, dell’ingegneria e della matematica; l’attenzione si allargherà poi 
all’intera popolazione studentesca femminile, incoraggiandola a prendere in 
considerazione la professione di ricercatrice. 

Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria europea per la Ricerca, l’innovazione e 
la scienza, ha così commentato: “Questa campagna mostrerà alle donne e alle 
ragazze che “scienza” non significa solo “uomini anziani in camice bianco”: oltre a 
offrire splendide opportunità di carriera, la scienza consente di dare un contributo 
decisivo alla nostra società e al nostro futuro. La sottorappresentazione delle 
donne in un settore fondamentale della nostra economia non ha alcun senso in 
un momento in cui l’Europa lotta per la crescita e per l’occupazione. Ci auguriamo 
che, fornendo modelli positivi e illustrando le possibilità esistenti, si possano 
convincere più giovani donne ad abbracciare le professioni scientifiche”.

Innovazione
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Solitamente i giovani compiono scelte determinanti ai fini della carriera 
professionale tra i 13 e i 17 anni: è in quel momento della loro carriera 
studentesca che si orientano verso le materie scientifiche o che compiono una 
scelta diversa.
per tale motivo la prima parte della campagna si rivolgerà alle adolescenti 
impegnate negli studi secondari, con lo slogan “Science: it’s a girl thing” (la 
scienza: un gioco da ragazze).
 In una seconda fase si cercherà di incoraggiare le studentesse ad abbracciare 
le carriere scientifiche. 
La campagna intende sradicare gli stereotipi sulla scienza, dimostrando alle 
ragazze e alle donne che la scienza è divertente e può offrire straordinarie 
opportunità; la finalità è anche contrastare una concezione superata delle 
professioni scientifiche, mostrando i legami tra le pratiche contemporanee di 
ricerca e le esigenze della società.
 La ricerca e l’innovazione sono essenziali per trovare soluzioni concrete 
alle sfide comuni, quali la sicurezza alimentare ed energetica, l’ambiente e i 
cambiamenti climatici o il miglioramento dell’assistenza sanitaria. Sui mezzi 
di comunicazione e in occasione di eventi specifici e seminari sarà messo in 
risalto il percorso professionale di scienziate ormai affermate. 
Link utili
Sito web della campagna: http://ec.europa.eu/science-girl-thing/

“ENERGIE PER LA RICERCA”: 20 PREMI 
DI RIceRcA peR I GIOvANI
 

“Questo progetto si situa esattamente nel punto di incontro di due fra le 

missioni  principali della Fondazione CRUI – ha detto il Presidente della CRUI, 

Marco Mancini, durante l’evento di presentazione presso la sede ENEL di 

Roma – Da una parte la promozione del talento dei nostri giovani e dall’altra 

la valorizzazione dei risultati della ricerca a favore dello sviluppo del Paese. La 

collaborazione con grandi aziende per raggiungere obiettivi ambiziosi deve 

diventare sempre di più un paradigma sul quale impostare la collaborazione fra 

il sistema delle Università e della Ricerca e il tessuto produttivo”.

 “Energie per la ricerca” è il primo progetto di Enel Foundation realizzato in 

collaborazione con Fondazione CRUI.

Venti premi verranno assegnati a giovani ricercatori nei campi delle fonti 

rinnovabili, dell’impatto economico della produzione energetica e della 

responsabilità sociale d’impresa. Il programma è finalizzato a incentivare la 

ricerca in campi strategici per lo sviluppo del paese e per la competitività del 

sistema scientifico italiano.
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potranno accedere al programma i laureati al corso di laurea specialistica/

magistrale o i dottori di ricerca presso le facoltà di ingegneria, architettura, 

chimica industriale, scienze ambientali, medicina, economia, statistica, 

giurisprudenza, scienze politiche e della comunicazione entro i 29 anni 

(laureati) o i 36 anni (dottori di ricerca). 

I venti progetti selezionati saranno finanziati da Enel Foundation con un 

importo di 15.000 euro ciascuno.

Gli ambiti di ricerca per i quali sarà possibile concorrere: efficienza energetica, 

qualità dell’aria e mobilità elettrica, smart grid, accesso all’energia, politiche 

energetiche, economia e impresa, responsabilità sociale d’impresa e sicurezza 

nei cantieri. 

I premi istituiti dal bando saranno destinati ai 20 migliori progetti di ricerca 

selezionati fra quelli pervenuti entro il 31 dicembre 2012 tramite l’invio di 

domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modulo che 

sarà scaricabile a breve dal sito www.fondazionecrui.it.

lANcIATA eNel lAB: cOMpeTIzIONe 
PER START-UP ITALIANE E SPAGNOLE 
cON pROGeTTI INNOvATIvI IN cAMpO 
eNeRGeTIcO

 In occasione del suo 50° anniversario enel si apre all’ imprenditoria giovanile 

con una funzione diinvestitore e promotore di eccellenza. 

 Enel ha stanziato 15 Milioni di euro per i prossimi 3 anni che mette a 

disposizione delle start-up più innovative e che aspirano a cambiare le regole 

del gioco del mondo dell’energia. Partecipare è semplice: basta che l’azienda 

sia già costituita in Italia o Spagna e sia disposta a mandare il suo progetto a 

partire dal 1° luglio fino al 15 ottobre p.v.. 

Le migliori aziende saranno selezionate e tra queste verranno scelte le 15 

finaliste che avranno l’opportunità di presentare la propria impresa e tecnologia 

direttamente al top management di enel. enel tramite una competition 

individua 6 start-up ad alto potenziale tecnologico le quali accederanno ad un 

programma di incubazione che prevede un capital injection e ad una serie di 

servizi per accelerarne la crescita. 

Le 6 aziende giudicate più innovative per il business di Enel potranno ricevere 

fino a 650.000€ di finanziamento e passeranno alla fase successiva, quella di 

incubazione, che durerà fino al 2014. 
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In questo modo i vincitori potranno sviluppare la loro impresa godendo dei 

servizi e del pieno supporto di Enel: con l’opportunità di trasformare una 

innovazione in un successo concreto. 

Per ulteriori informazioni: http://lab.enel.com/

Il MINISTRO FRANceScO pROFUMO:
GRANDe INTeReSSe peR lA ScIeNzA 
Del FUTURO

Il 10 luglio scorso il ministro della ricerca e innovazione Francesco Profumo , 

è volato a Bruxelles per intervenire alla conferenza  “FET Flagship Pilots Final 

Event”, durante la quale sono stati presentati i sei progetti pilota più ambiziosi 

del settore.

La Commissione Europea ne selezionerà due, a ciascuno dei quali sarà 

destinato circa 1 miliardo di euro, da erogare in dieci tranche, tante quanti 

sono gli anni di durata previsti per la loro implementazione, a partire dal 2013.

l’evento ha dato al ministro anche l’opportunità di incontrare la vicepresidente 

della commissione europea Neelie Kroes, responsabile per l’Agenda digitale, 

alla quale ha espresso la volontà dell’Italia ad investire sui progetti del domani 

in stretta collaborazione con i partner che vi partecipano.

Durante il suo discorso il ministro ha, inoltre, tracciato due direttrici 

fondamentali per il futuro: la prima è proprio quella delle IcT (l’insieme delle 

tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni), 

tema trasversale a molti settori, fra cui la sanità e la robotica.

proprio in quest’ultimo campo, paolo Dario della Scuola superiore Sant’Anna, 

ha presentato il programma ‘compagni Robot’, che persegue l’obiettivo di 

utilizzare le conquiste nell’ambito della robotica, per dare sostegno e per 

fornire assistenza alle persone.

la seconda, imprescindibile, direttrice tracciata, è quella della gestione, 

conservazione e trasmissione dei dati.

Governare il flusso di imponenti quantità di dati potrà garantire, infatti, anche 

e soprattutto in periodi di crisi economica e sociale, un continuo monitoraggio 

e una puntuale analisi del presente  ma con lo “sguardo rivolto in avanti”, 

avendo come traguardo un futuro migliore.

Infine il ministro, insieme alla commissaria europea alla ricerca e innovazione, 

Maire Geoghegan-Quinn, ha presentato l’ultima tornata di inviti a presentare 

proposte del Settimo Programma Quadro, per la quale saranno stanziati ben 

8,1 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni sulle FET Flagship: <<link>>

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet/flagship/ 
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Risultati Partecipazione

ANAlISI STATISTIcA cOMpARATA 
DellA pARTecIpAzIONe ITAlIANA Al 
TEMA TRASPORTI 2007-2012

Il MIUR ha reso disponibile un’analisi dei risultati delle valutazioni dei 

bandi Trasporti, emessi nell’ambito del 7° programma Quadro dal 2007 al 

2012. Il documento, scaricabile al seguente link  http://download.apre.it/

SintesiCallsTrasporti.pdf, prende in analisi sia i dati complessivi della priorità 

sia le singole aree tematiche, Aeronautica (bandi AAT), Trasporti di superficie 

(SST), GALILEO e un’area orizzontale (TPT e altri bandi dedicati) comprendente 

essenzialmente temi trasversali all’interno dell’area dei trasporti di superficie 

(ma che in alcuni casi includono anche il trasporto aereo). Tali aree tematiche 

sono state considerate separatamente così da evidenziarne le differenze.

In sintesi si può affermare  che sono stati presentati 2.565 progetti, 1.411 dei 

quali vedono la  partecipazione di soggetti italiani (55%).

complessivamente, 624 progetti hanno superato tutte  le soglie e sono stati 

ammessi alla fase di negoziazione; fra questi 344 sono a partecipazione  

italiana (55,1%). 

Da un punto di vista finanziario le richieste avanzate da partner italiani (861 

M€) rappresentano l’11,7% di quelle totali (7.381 M€), mentre quelle ammesse 

a negoziazione  (233 M€) rappresentano il 11% del totale (2.115 M€).

http://download.apre.it/SintesiCallsTrasporti.pdf
http://download.apre.it/SintesiCallsTrasporti.pdf


APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  -  APRE NOTIZIE - Luglio 2012 - Numero 7

Giornate ed eventi
http://www.apre.it/eventi

Malta, 11 settembre

International workshop “Euro-Mediterranean Energy cooperation: working 

together for a better policy and sustainable energy” 

Si terrà a Malta l’11 settembre 2012 il workshop internazionale “Euro-

Mediterranean Energy cooperation: working together for a better policy and 

sustainable energy”. 

L’evento organizzato da C-Energy Plus, rete dei Punti di Contatto Nazionali 

Energia, ha l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni di ricerca in ambito 

energetico tra europa e paesi del Mediterraneo anche in vista del lancio del 

prossimo bando energia 2013.

Maggiori informazioni su agenda e modalità di iscrizione saranno a breve 

diffuse da APRE. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli NCP Energia:

chiara pocaterra e Anita D’Andrea : pocaterra@apre.it ; dandrea@apre.it 

Bruxelles, 19 settembre
Science in Society Networking Event 2012

Sis.net - Il network internazionale dei National ContactPoint per il tema Scienza 

nella Società – in cooperazione con la Commissione Europea organizza il 19 

settembre al Management Centre for Europe di Brussels il brokerage Science 

in Society. L’evento è rivolto a tutti i ricercatori, centri di ricerca, università, 

organizzazioni della società civile e piccole medie imprese impegnate nel 

campo della Scienza nella Società e nelle sue molteplici declinazioni.

Obiettivo del Science for Society Brokerage Event è duplice: il primo, è fornire 

informazioni di prima mano (provenienti direttamente dai funzionari della 

Commissione Europea)sul programma di lavoro 2013 del tema Scienza nella 

Società del 7PQ lanciato il 10 luglio del 2012; il secondo obiettivo è dare la 

possibilità ai partecipanti di incontrare potenziali coordinatori o partner al fine 

di costituire un partenariato per i futuri progetti a cui si intende partecipare.

La partecipazione è gratuita. 

Per informazioni dettagliate circa la registrazione e l’agenda dell’evento è 

possibile visitare la pagina web: 
http://www.b2match/scienceinsociety2012

Maggiori informazioni: Mara Gualandi gualandi@apre.it; Angelo D’Agostino 

dagostino@apre.it
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Roma, 14 Settembre
Giornata Nazionale di Lancio “Information and Communication 
Technologies - Opportunità 2013” 

APRE, per conto del MIUR, promuove una giornata informativa nazionale 

sul tema  “Information and Communication Technologies” (ICT), allo scopo 

di presentare gli ultimi bandi ICT del VII Programma Quadro (2007 – 2013). 

L’evento si terrà a Roma e sarà ospitato dal MIUR piazza Kennedi, 20.

Con un budget totale di 1484 Meuro il programma di lavoro ICT 2013 offre 

diverse opportunità di finanziamento di grande interesse per tutto il sistema 

di ricerca e sistema industriale Italia. Una particolare attenzione, all’interno 

della programmazione 2013 è rivolta anche alle piccole e medie imprese (PMI) 

con progetti a loro dedicati.

l’evento ha pertanto lo scopo di illustrare le varie opportunità e di promuovere 

la partecipazione di successo ai bandi ICT. 

L’agenda dell’evento, ora in fase di definizione, sarà pubblicata sul sito APRE 
www.apre.it

Roma, 24 settembre
Giornata Nazionale sul tema Scienze Socio-economiche e Umanistiche

La Giornata Nazionale sul tema Scienze Socio-economiche e Umanistiche del 

Settimo programma Quadro, si terrà a Roma il prossimo 24 settembre presso 

il MIUR, Piazza Kennedy, 20. 

La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR ed in collaborazione con 

la Commissione Europea (DG Research, Unit Social Sciences and Humanities) 

sarà l’occasione per presentare l’ultimo bando SSH-2013 pubblicato  lo scorso 

10 luglio.

L’agenda e l’iscrizione saranno disponibili a breve sul sito APRE: http://www.

apre.it/eventi/

Roma, 1-5 ottobre
Nanotechnology applications in automobile industry and mechanical 
engineering. High-quality research and advanced Research 
Infrastructures in Russia and EU

Dal 1 al 5 ottobre 2012 si terrà a Roma, presso il Centro Russo di Scienza e 

Cultura, il workshop “Nanotechnology applications in automobile industry 

and mechanical engineering. High-quality research and advanced Research 

Infrastructures in Russia and EU” organizzato dal NCP Infrastrutture di Ricerca 

russo. l’obiettivo dell’evento è quello di fornire una panoramica generale sulle 
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ultime novità nell’area delle nanotecnologie e, in particolare, dell’industria 

automobilistica e dell’ingegneria meccanica, con focus sulle Infrastrutture di 

Ricerca in Russia e in europa. 

L’evento supporterà l’incontro tra i rappresentanti della comunità scientifica, 

Università e infrastrutture di ricerca, al fine di rafforzare la cooperazione 

internazionale tra studiosi russi ed europei nel settore delle nanotecnologie. È 

pertanto fortemente incoraggiata la sua partecipazione, anche come relatore. 

L’agenda dell’evento è ancora in fase di definizione. 

Per maggiori informazioni contattare mercurio@apre.it; bossi@apre.it

Roma, 8 ottobre
Giornata Nazionale sul tema Scienza nella Società

La Giornata Nazionale sul tema Scienza nella Società del Settimo Programma 

Quadro, si terrà a Roma il prossimo 8 ottobre presso il MIUR, Piazza Kennedy, 

20. La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR sarà l’occasione 

per presentare l’ultimo bando SIS 2013 pubblicato  lo scorso 10 luglio e con 

scadenza al 16 gennaio. 

L’agenda e l’iscrizione saranno disponibili a breve sul sito APRE: 

http://www.apre.it/Eventi/

Budapest, 24 ottobre
Scientific Forum and Proposers’ Day

la giornata sarà un’importante occasione per incontrare esperti della 

commissione europea, essere informati sulle prossime calls dell’Unione 

Europea, ottenere informazioni sulle linee guida da seguire per realizzare 

proposte di successo e conoscere tutte le possibili opportunità di 

finanziamento dei propri progetti.

Infine, durante la sessione di networking, sarà possibile presentare la propria 

idea di progetto per trovare i partner più idonei alla costruzione di un 

consorzio.

Un programma provvisorio della giornata è disponibile al seguente link:
http://www.mitip.org/mitip12_10.html

E’ molto importante sapere che i posti per l’Infoday sono limitati.

Per avere la certezza di poter partecipare all’evento, si consiglia di iscriversi 

durante la fase di preregistrazione, che richiede al massimo un minuto di 

tempo, e che terminerà il 30 luglio.

Il link per la registrazione è il seguente:

http://www.mitip.org/infoday_pre.html
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I PRIMI 5 ANNI DELL’ERC FESTEGGIATI A ROMA
 
Un   bilancio estremamente positivo dell’erc è stato fatto il 25 giugno a Roma 

nella sede del Cnr, nel corso della manifestazione  per festeggiare i 5 anni 

di attività del Consiglio europeo della ricerca. Al convegno, organizzato da 

APRE, in collaborazione con il Cnr, il Miur, l’Erc e la Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea, non hanno voluto mancare la presidente dell’erc 

Helga Nowotny, il ministro Francesco Profumo, il presidente del Cnr Luigi 

Nicolais e numerosi rappresentanti delle istituzioni europee. 

Nei suoi primi 5 anni di attività, lo european Research council (eRc) ha 

finanziato più di 2500 ricercatori di 53 nazionalità diverse, sparsi in circa 480 

istituzioni  in tutta Europa.

L’ ERC  è uno strumento fondamentale per supportare l’eccellenza e 

contrastare il “brain drain”, permettendo ai ricercatori più talentuosi di 

restare in Europa, conquistare l’indipendenza scientifica e formare una 

nuova generazione di giovani ricercatori reclutati come “team members” dei 

progetti grazie ai finanziamenti dell’ERC.

L’ ERC finanzia la ricerca di base in qualsiasi disciplina scientifica, spaziando 

dallo studio di malattie come la malaria o il Parkinson, al potenziamento di 

infrastrutture critiche come le reti di comunicazione o di trattamento delle 

acque, alla creazione di nuovi prototipi, fino alla scoperta o conservazione di 

tesori archeologici.

In soli 5 anni, l’ERC è diventato un marchio di eccellenza riconosciuto dalla 

comunità scientifica a livello mondiale. Il sistema di valutazione, l’ammontare 

e la durata dei grant, così come la flessibilità nella gestione, sono diventati 

degli elementi chiave per dare uno slancio alla carriera dei ricercatori migliori.

Allo stato attuale, tra i principal Investigator (pI)di un grant eRc spiccano 

4 premi Nobel, 3 Field Medallist e più di 30 vincitori di prestigiosi premi 

internazionali. 

Secondo la Presidente dell’ERC Helga Nowotny,  “Non si esagera se si afferma 

che l’ERC ha cambiato il panorama scientifico dell’Europa, facendo emergere 

una nuova cultura dell’eccellenza scientifica. Ci riempie di gioia vedere che i PI 

fioriscono nelle università e istituti di ricerca in

Europa e sono convinta che l’ERC continuerà a dare contributi significativi alla 

ricerca di frontiera, generando ulteriori benefici e stimolando la concorrenza 

per l’eccellenza in tutta Europa e nel mondo”.

Per maggiori informazioni sull’evento:
<<Inserto speciale APRE ERC >>
<<Il Sole 24 Ore>>
<<Radio3 Rai>>

http://download.apre.it/5Years_ERC.pdf
http://www.ow25.rassegnestampa.it/ParlamentoEuropeoSeconda/PDF/2012/2012-06-26/2012062622013127.pdf 
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-ef7ac162-f262-491a-8600-b6e1afa9c4f2.htm 
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-ef7ac162-f262-491a-8600-b6e1afa9c4f2.htm 


Progetti
APRE

eNTeRpRISe eUROpe NeTwORK 
STIMOlA Il BUSINeSS cON 
L’HEALTH+BIOTECH 2012

Creare business è possibile anche in un momento di crisi economica 
come quella che il nostro Paese e l’Europa stanno vivendo!

Il 13 giugno, APRE, insieme ad altri 
partner della rete Europea “Enterprise 
Europe Network” – EEN (BIC Lazio, 
Finipiemonte S.p.A, Metropoli, 
Sardegna Ricerche, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” - Parco 
Scientifico and Unioncamere Lazio), 
ha organizzato la seconda edizione 
del Brokerage event Health+Biotech 

2012: http://www.b2match.eu/health2012/
La giornata ha visto il coinvolgimento di 130 aziende italiane e 20 straniere che si 
sono date appuntamento presso il Palazzo dei Congressi di Roma per presentare 
la propria azienda a possibili investitori, per attuare attività di trasferimento 
tecnologico o, ancora, per entrare a far parte di partenariati internazionali in 
vista della pubblicazione del bando Salute 2013 del VII Programma Quadro. Nel 
corso della giornata hanno avuto luogo 325 incontri bilaterali predefiniti secondo 
la consueta formula del B2B (Business to business) meetings.
È il secondo anno che l’APRE scommette su questo progetto e visto il successo 
anche di quest’anno, il brokerage event sulla medicina  diventerà un evento che 
potrebbe ripetersi ogni anno. l’idea è di creare un focus sempre diverso. Il 2011 è 
stato l’anno della coppia Health+e-health quest’anno quella  dell’Health+Biotech 
e il 2013 sarà la volta di health+nanomedicin.

Quest’anno i partecipanti all’evento hanno avuto l’opportunità di visitare i 
laboratori scientifici di due importanti aziende attive nell’ambito della ricerca 
medica e farmaceutica (il socio APRE Bambin Gesù e la Menarini Biotech). 
Un’opportunità anche per le aziende ospitanti che hanno organizzato in sede una 
serie di incontri e di appuntamenti tra i propri ricercatori e le aziende invitate. 
Si tratta di un matching “chirurgico” che potrebbe dar luogo con maggiori 
probabilità a casi di successo. 
Il ruolo dei partner dell’Enterprise Europe Network però, non si esaurisce con la 
conclusione del brokerage. APRE continuerà a seguire le PMI e le aziende iscritte 
alla rete affinché sia possibile trovare il giusto partenariato per lo sviluppo delle 
rispettive attività di ricerca e business.
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Borsino 
Tecnologico

Fleet Management System (Ref: 11 PL 63AX 3LKA )

A medium size company located in West Poland, specializing in IT/ICT 

project development and outsourcing activities offers an innovative fleet 

management solution which can be used in transport and logistics (GPS 

monitoring of vehicles and people). The main advantages of the system allow 

the companies using a fleet of cars to improve income, quality of services, 

gain operational benefits. The company is looking for commercial agreement 

with technical assistance.

Development of nanomaterial technologies for quick-response scintillators 

(Ref: 11 RU 86FG 3LRO )

A Russian company from Saint-Petersburg, specialized in the field of optical 

material engineering and experienced in obtaining polycrystal optical 

materials from the vapour phase, now develops a vapour-phase technology 

for obtaining quick-response scintillators. The authors are seeking partners 

for technical and manufacturing cooperation in the field of investigation 

into mechanical, optical and scintillation properties of the materials under 

development.

Development of a technology for manufacture of industrial furnace linings with 

the working temperature 1800°C (Ref: 11 RU 86FG 3LVB )

A Russian innovation company from Saint-Petersburg performs research 

works on refractory glass fibre materials. The company seeks partners among 

R&D institutes and technological companies for development of an enhanced 

heat-proof industrial furnace lining.

Innovative universal gasometrical head for detection of low (toxic) gas 

concentration (Ref: 11 PL 64BE 3LV8)

A polish SME company specializes in fire protection area. They have 

developed an innovation - universal gasometrical head. It is assigned for 

being used in stationery measurement systems or detection of low (toxic) gas 

concentration and of liquid vapours in space endangered by explosion. The 

company is looking for partners from fire protection area. Their tasks will be 

to collaborate by using license agreement and know-how of the company or 

commercial agreement with technical assistance.

OFFeRTe  
TECNOLOGICHE

RICHIESTE 
TECNOLOGICHE
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corsi di 
Formazione

Pausa estiva
Al momento non ci sono corsi in programmazione; riprenderanno a metà 

settembre 2012.

per essere continuamente aggiornati continuate a consultare il nostro sito o 

iscrivetevi alla nostra mailing list selezionando la categoria di interesse “Corsi 

di formazione” cliccando qui.

Nei primi 7 mesi del  2012 APRE ha organizzato 11 corsi di formazione a cui 

hanno partecipato circa 180 persone. 

Punto di forza della formazione di APRE è il pool di docenti, italiani e 

internazionali, che hanno una provata esperienza in Commissione Europea e 

sulla gestione diretta del 7° programma Quadro. 

 ▪ 2 Laboratori di progettazione - Come scrivere una proposta di 

successo nell’ambito del programma Capacità – Ricerca a beneficio 

delle piccole e Medie Imprese (pMI) 

 ▪ 2 Laboratori IDEAS: come presentare una proposta allo European 

Research council (eRc)  

 ▪ 1 Spring Master class di 3 giorni 

 ▪ 1 Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro - 

una giornata intera di esercitazione  

 ▪ 1 La gestione degli aspetti legali e finanziari nel VII P.Q.: dalla proposta 

alla rendicontazione  

 ▪ 1 The Consortium Agreement: project administration, financial 

management and IPR in FP7 AND IPR IN FP7  

 ▪ 1 Come scrivere una proposta di successo nel programma PEOPLE  

 ▪ 1 Laboratorio “Come progettare una proposta vincente nel 

Programma Cooperation- VII Programma Quadro”  

 ▪ 1 Diventare un valutatore nel programma quadro 

 

Molti di questi moduli  saranno in calendario anche per i prossimi mesi.
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News dalla 
Rete ApRe

“C’È PIÙ SPAZIO… IN TOSCANA”
 

la Toscana è universalmente conosciuta per l’inconfondibile paesaggio, i 

dolci pendii delle colline, il mare, la cultura, il vino, l’olio e la moda, il tutto 

riassumibile in “sotto il sole della Toscana”. 

Oltre a questo, sotto il sole della Toscana, c’è anche una costellazione di 

aziende e istituti di ricerca molto attivi nelle tecnologie aerospaziali che, 

tra i vari settori ad alta innovazione, possono di diritto definirsi strategici, 

contribuendo in maniera essenziale alle tecnologie utilizzate in molte attività 

quotidiane. 

In Toscana operano piccole e medie aziende di altissimo profilo tecnologico 

che progettano e realizzano innovativi sistemi di propulsione, antenne, 

dispositivi elettronici di precisione e potenza destinati ai satelliti, servizi di 

utilità basati sull’osservazione della terra, laboratori ed esperimenti biologici 

per la Stazione Spaziale Internazionale, dispositivi per la navigazione, reti di 

telecomunicazione satellitari, centri di ricerca accademici e istituzionali, grandi 

aziende dell’optoelettronica ed integrazione di sistemi.

Il comparto aerospaziale toscano comprende  alcune decine di organizzazioni 

che impegnano oltre 2.000 addetti di altissima qualificazione con un fatturato 

complessivo che supera i 300 milioni di Euro. In questo milieu di conoscenza 

e di saper fare, è nata l’esigenza di trovare una casa comune e un’occasione di 

incontro e di reciproca conoscenza di tutte le diverse componenti.

L’Associazione senza scopo di lucro ToscanaSpazio nasce dall’iniziativa di 

tecnici, manager e ricercatori come rete diffusa di aziende ed enti di ricerca, 

con i seguenti principali obiettivi:
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 ▪ Creare una rete diffusa di aziende ed enti di ricerca su tutto il 

territorio toscano capace di indirizzare, promuovere e valorizzare le 

attività culturali, di formazione e di ricerca nel settore aerospazio;

 ▪ Diffondere conoscenza e consapevolezza relativa alle varie 

competenze dei soggetti toscani operanti nel settore aerospazio 

ed evitare la dispersione del patrimonio tecnico, scientifico ed 

imprenditoriale al di fuori della Toscana;

 ▪ Promuovere lo sviluppo e la crescita del comparto aerospaziale, 

quale settore di eccellenza del territorio toscano;

 ▪ Valorizzare le complementarietà e creare sinergia negli investimenti;

 ▪ Favorire l’efficace partecipazione dei propri associati ed affiliati ai 

soggetti finanziatori pubblici e privati.

ToscanaSpazio è stata costituita il 1 dicembre 2011. 

Possono associarsi imprese, enti di ricerca, organizzazioni e persone fisiche. 

E’ possibile anche l’Affiliazione, pensata per le organizzazioni non toscane 

dell’aerospazio ovvero per le organizzazioni che non fanno parte del comparto 

aerospaziale. 

ToscanaSpazio ha oggi 23 associati dei quali 14 PMI, 6 Organismi di Ricerca 

a 3 Grandi Industrie oltre ad un affiliato (Astrium Italia). Le organizzazioni 

associate a ToscanaSpazio producono un fatturato di circa 150 milioni di euro, 

impiegando oltre 1.900 addetti di cui più di 1.200 stabili in Toscana.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.toscanaspazio.it 

oppure contattare:

Direttore esecutivo, ing. Sabino Titomanlio direttore@toscanspazio.it 

presidente, prof. Marco luise presidente@toscanaspazio.it


