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vArATo IL nUovo BILAnCIo DeL ConSIGLIo eUroPeo DeLLA rICerCA (erC)

Il Consiglio europeo della ricerca (ERC) è la prima organizzazione 

europea	 che	 finanzia	 l’eccellenza	 nella	 ricerca	 d’avanguardia.	

Ogni	 anno	 seleziona	 e	 finanzia	 i	 migliori	 ricercatori	 creativi	

di tutte le nazionalità ed età per realizzare in Europa progetti 

di cinque anni. I bandi sono aperti a ricercatori di qualsiasi 

nazionalità,	età	o	settore	scientifico,	comprese	le	scienze	umane	

e sociali, ospitati in un’università o di qualsiasi centro di ricerca 

aventi sede nell’UE o in uno dei paesi associati a Horizon 2020. 

Le domande sono valutate e selezionate dopo un processo di 

valutazione inter pares che vede ogni anno la partecipazione 

di centinaia di scienziati di chiara fama provenienti da tutto il 

mondo. 

La	qualità	 scientifica	della	proposta,	 che	mira	all’eccellenza,	è	

l’unico criterio di selezione.

Il ERC ha pubblicato il primo bando per le sovvenzioni di 

avviamento 2016 (“Starting Grant”) - dotato di un bilancio di 

485 milioni di euro - il cui termine è il 17 novembre 2015.

Le sovvenzioni di avviamento del CER sono destinate a 

 Per ulteriori informazioni 

Programma di lavoro per il 2016  

Progetti di punta finanziati dal CER 

ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza 

maturata dopo il completamento del dottorato di ricerca (o 

titolo	equivalente)	e	con	un	percorso	scientifico	promettente.

Il programma di lavoro prevede poi altri bandi per sovvenzioni: 

il 15 ottobre 2015 verrà lanciato il bando per le sovvenzioni di 

consolidamento (per ricercatori che si trovano a metà carriera, 

con scadenza 2 febbraio 2016);

il 24 maggio 2016 quello per le sovvenzioni avanzate (per 

responsabili di ricerca di punta e di fama, scadenza 1º settembre 

2016).

Rispetto all’anno scorso, la principale novità per i candidati alle 

sovvenzioni ERC è un certo «ammorbidimento» dei requisiti per 

le candidature.  I candidati che hanno ottenuto il punteggio B 

alla 2 fase della valutazione del bando precedente potranno 

infatti ricandidarsi immediatamente, mentre il programma di 

lavoro 2015 imponeva loro di attendere un anno.

Vi sono però anche nuove restrizioni per i candidati le cui 

proposte erano state respinte per motivi di violazione 

dell’integrità della ricerca.
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rISULTATI DeLLA PArTeCIPAzIone ITALIAnA AL BAnDo H2020 feToPen- 2015

Bando: feToPen- 2014-2015 
Data di pubblicazione: 11/12/2013
Scadenza: 31/03/2014
Indicative budget: 40 m€

Risultati del Bando: H2020-FETOPEN-RIA-2015, pubblicato lo 

scorso 11 dicembre 2013 e scaduto il 31 Marzo 2015.

FET OPEN si propone di supportare idee cosiddette “ad alto 

rischio” che avranno un impatto sul mercato nel medio-lungo 

termine attraverso la collaborazione interdisciplinare tra 

accademia e mondo industriale. 

Il contributo europeo messo a disposizione per il bando FET 

OPEN è stato di 40.000.000 di euro, rispettivamente 38.500.000 

di euro relativamente alle Research and Innovation Actions e 

1.500.000 di euro per le Coordination and Support Actions. 

La	 quota	 finale	 allocata	 è	 stata	 pari	 a	 42.483.866	 euro,	 di	 cui	

40.969.358 di euro per le RIA e 1.514.508,5 di euro per le CSA. 

In relazione alle “Coordination and Support Action”, solo 3, delle 

21	 proposte	 presentate,	 saranno	 ammesse	 al	 finanziamento	

con 12 partecipanti. Una delle tre proposte è a coordinamento 

italiano.

feToPen- rIA 2015   
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feToPen – rIA 2014

Le proposte presentate (UE) sono state 664 delle quali 11 

finanziate,	 con	un	 tasso	di	 successo	pari	 al	 1,76%,	mentre	 326	

hanno	superato	la	soglia	di	eleggibilità,	con	un	rapporto	al	49,1%	

(i.e. proposte che hanno superato l’eleggibilità sul totale delle 

proposte presentate).

Il	 totale	dei	finanziamenti	 ricevuti	dai	Main	Listed	è	stato	pari	

a € 40,9 milioni, mentre ammonta a € 2,183 miliardi il totale dei 

finanziamenti	richiesti.

Il numero totale delle proposte con partecipazioni italiane 

è stato di 303, delle quali 145 hanno superato la soglia di 

eleggibilità.	 Solo	 6	 le	 proposte	 finanziate,	 con	 un	 tasso	 di	

successo	pari	all’1,98%.

La somma richiesta per le proposte con partecipazione ITA è 

stata pari a circa 245 milioni di euro. Di questo importo la CE ha 

erogato 4.104,942 milioni di euro (i.e., partecipazioni ITA).

Il	 grafico	mostra	 il	 numero	delle	 partecipazioni	 in	 riferimento	

alle	proposte	presentate	e	quelle	finanziate	dalla	CE.	Per	quanto	

concerne l’Italia, dei 491 proponenti italiani in 106 proposte 

progettuali sottomesse, solamente 10 di questi in altrettante 

proposte	 main	 listed	 hanno	 ottenuto	 il	 finanziamento.	 I	 dati	

pongono l’Italia al terzo posto dietro UK (592) e Germania 

(491) e per proposte presentate ma sale al secondo posto per 

progetti	finanziati.
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Il	grafico	seguente	evidenzia	l’ammontare	dei	finanziamenti	ottenuti	per	singolo	Paese.	

L’Italia è al quarto posto con 4.104 milioni di euro ricevuti.
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Il	seguente	istogramma	analizza	la	percentuale	di	contributo	della	Commissione	europea	erogato	per	Paese.	L’Italia	ottiene	il	10,02%	

del totale erogato. 

A seguire viene evidenziato il rapporto tra proposte presentate, 

proposte	 finanziate	 e	 proposte	 che	 hanno	 superato	 la	 soglia	

minima di punteggio per ognuno dei tre criteri di valutazione, 

le	quali	 tuttavia	non	risultano	finanziate	causa	 la	mancanza	di	

budget. 

L’Italia evidenzia un alto grado di proposte presentate, tuttavia 

un	limitato	numero	accede	al	finanziamento.	

Nonostante la evidente partecipazione elevata, l’Italia si trova 

al primo posto, per le proposte a coordinamento, a pari merito 

con la Spagna. 

Delle 11 proposte a coordinamento, l’Italia e la Spagna 

sono i soli Paesi Membri ad aggiudicarsi un coordinamento, 

rispettivamente per due proposte. 

Il	grafico	che	segue	evidenzia	l’alto	numero	di	proposte	a	coordinamento	italiano	(n.	54)	che	non	hanno	avuto	accesso	al	finanziamento	

nonostante abbiano superato le soglie relative ai criteri di valutazione.

Coordinators of Submitted / Below Available Budget/ Main Listed Proposals
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Nel	 grafico	 seguente	 è	 illustrato	 il	 numero	 delle	 partecipazioni	 e	 finanziamenti	 relativamente	 alle	 Piccole	 e	 Medie	 Imprese	 (511	

partecipazioni di cui 14 Main Listed per un ammontare di 6.209.873€). 

La partecipazione italiana, che nello scorso bando FET Open 

con scadenza 29 settembre 2014 era molto limitata, trova in 

questo nuovo bando due coordinamenti dell’ Istituto Italiano di 

Tecnologia, Socio APRE, e della Fondazione Bruno Kessler. 

Di rilevanza la partecipazione delle PMI Italiane, che 

rappresentano	il	50%	della	partecipazione	italiana	al	bando	FET	

Open 2015 con scadenza 31 Marzo 2015, diversamente dalla 

media	europea	che	le	vede	al	20%,	con	14	SMEs	presenti	nei	68	

partecipanti delle proposte Main Listed. 
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rISULTATI DeLLA PArTeCIPAzIone ITALIAnA AL BAnDo H2020 ICT 2015

Identificativo del bando: H2020-ICT-2015
Data di pubblicazione: 15/10/2014
Data di scadenza: 14/04/2015
Budget indicativo: € 561 milioni       

Il 14 aprile 2015 si è chiusa la seconda call for proposal del 

Programma Information and Communication Technologies, 

finanziato	dalla	Commissione	europea	nell’ambito	di	Horizon2020-	

Leadership in Enabling and Industrial Technologies (ICT). 

Nel bando 2015 sono state presentate 1.298 proposte, distribuite 

tra	i	15	obiettivi	di	cofinanziamento,	per	una	richiesta	totale	di	

finanziamento	di	€	4,889	miliardi:

Le 1.298 proposte sono state valutate da un gruppo di 662 

esperti indipendenti, di cui 82 italiani. 

Sono	 state	 6	 le	 proposte	 ritenute	 ineleggibili	 (0,5%).	 Avendo	

superato la soglia minima di punteggio per ognuno dei tre criteri 

di valutazione, 638 proposte sono state considerate eleggibili 

(49%)	 o	 “above	 threshold”,	 mentre	 le	 restanti	 660	 proposte	

hanno “fallito” uno o più criteri di valutazione e quindi sono 

risultate	“below	threshold”	(51%).	

Nel secondo bando relativo alle Information and 

Communication Technologies, 159 proposte sono state 

ammesse	al	finanziamento	(12%	del	totale),	per	una	richiesta	di	

finanziamento	di	€	572,3milioni.

Per quanto concerne la partecipazione italiana, i dati sottostanti 

mostrano come rispetto alle 631 proposte presentate con 

partecipazioni italiane, 307 di queste hanno superato la soglia 

e	69	 	 sono	state	 invitate	 infine	alla	firma	del	 contratto	con	 la	

Commissione	europea,	con	un	tasso	di	successo	del	10,9%	-di	due	

punti	percentuali	inferiore	alla	media	europea	del	13%.		

Visionando la richiesta di contributo da parte dei partecipanti 

italiani	 ammessi	 al	 finanziamento,	equivalente	a	 €	47.9milioni,	

il	 tasso	 di	 successo	 italiano	 del	 8,56%	 risulterebbe	 di	 4	 punti	

percentuali	inferiore	alla	media	europea	del	12%.		
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L’Italia si posiziona al quarto posto altresì per quanto concerne la richiesta di contributo europeo nelle proposte retained pari a 

47.908.333 €, seguendo la Germania (113,9 M€), la Gran Bretagna (87,4 M€) e la Francia (61,2 M€). 

I	grafici	sottostanti	mostrano	come	l’Italia	si	trovi	al	secondo	posto	per	quanto	concerne	il	numero	di	partner	nelle	proposte	presentate	

(1.323)	mentre	 scende	 al	 quarto	posto	per	quanto	 riguarda	 il	 numero	di	 partner	 nelle	 proposte	 ammesse	 al	 finanziamento	 (127),	

seguendo la Germania (214 retained proposal), la Gran Bretagna (184) e la Francia (156). 
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Analizzando il coordinamento italiano, vediamo come 17 delle 

184 proposte presentate a coordinamento italiano saranno 

ammesse	al	finanziamento	con	un	contributo	richiesto	da	parte	

dei coordinatori di € 12,761 milioni.  

Delle 184 proposte a coordinamento italiano presentate, 

vediamo come l’Italia si trova in quarta posizione rispetto 

rispetto	 le	 proposte	 a	 coordinamento	 in	 firma	 di	 contratto,	

mentre sia al secondo posto seguendo la Germania per quello 

che concerne la presentazione delle proposte a coordinamento. 

I	grafici	sottostanti	misurano	la	ripartizione	per	tipologia	di	ente	

del contributo richiesto dal coordinamento italiano ammesso 

al	 finanziamento,	 per	 la	 quale	 le	 Università	 (9	 coordinatori)	

e i centri di ricerca (5 coordinatori) risultano maggiormente 

rappresentate. Una sola Piccola Medio Impresa è coordinatrice 

nelle proposte italiane retained.

Infine,	segnaliamo	che	tra	i	partecipanti	italiani	nelle	proposte	a	coordinamento	italiano	ammesse	al	finanziamento	sono	presenti	8	

soci APRE. 
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rISULTATI BAnDI AzIone mArIe SKLoDoWSKA-CUrIe reSeArCH AnD InnovA-
TIon STAff eXCHAnGe (rISe) 2015

Al secondo bando H2020-MSCA-RISEsono state valutate361 

proposte (più1 proposta ineleggibile e 1 non ammissibile). 

Dei	361	progetti	valutati,	89	sono	quelli	che	saranno	finanziati.	

Il	tasso	di	successo	si	attesa	al	24,7%

A livello di partecipazione di Paesi, si nota che l’Italia (66) si posiziona, a livello europeo, al secondo posto dopo Regno Unito 

(78). È da notare l’incremento notevole degli Stati Uniti in progetti finanziati (89). 

Occorre tuttavia approfondire la questione anche dal punto di visto del finanziamento, dove gli Stati Uniti non hanno ricevuto 

nessun contributo comunitario.
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Come si evidenzia nella tabella allato, dei 361 

progetti la maggior parte delle proposte sono 

state	valutate	(e	saranno	finanziate)	nel	Panel	ENG,	

seguite da LIF.

Con	 89	 progetti	 finanziati	 si	 registra	 in	 generale	

un	 tasso	 di	 successo	 pari	 al	 24,7%,	 suddiviso	 nella	

seguente	maniera	tra	i	vari	panel	scientifici:

A livello di progetti a coordinamento italiano, 

56 proposte sono state valutate e 15 saranno 

finanziate.	

Si registra tuttavia un numero altrettanto elevato 

(21) di proposte situate sotto la soglia minima di 

finanziamento.

In totale 3.124 organizzazioni hanno partecipato al bando H2020-MSCA-RISE-2014 e 836 saranno finanziate. 

raffronto tra bando rISe 2014 e 20151.
Di seguito si riportano alcuni grafici che mettono a confronto dati statistici per il bandi 2014 e 2015.

____________________________________
1. I dati fanno riferimenti al momento dell’invio delle information letter ed Evaluation Summary Report. Non prendono in considerazioni di even-
tuali ripescaggi dalle liste di riserve.
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Per maggiori informazioni sui bandi MSCA: 
Angelo D’Agostino – dagostino@apre.it; 
Marco Ferraro - ferraro@apre.it; 
Silvia Merlo – staff@apre.it
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HorIzon 2020 fIrST reSULTS: LA PUBBLICAzIone DeLLA Ue SUI PrImI rI-
SULTATI

Il Commissario europeo per la Ricerca e l'Innovazione Carlos 

Moedas e il Direttore Generale della Ricerca, Robert-Jan 

Smits  hanno entrambi firmato la prefazione di un opuscolo  

pubblicato a fine luglio 2015 dal titolo " Horizon 2020: primi 

risultati".

Questo studio esamina i primi cento bandi  pubblicati per 

Horizon 2020  e mette in evidenza il fatto che tutti i paesi 

che partecipano  hanno possibilità di successo se si impara 

a scrivere una proposta in modo efficace.

Alcune informazioni importanti : 36.700  sono le proposte 

presentate ma di queste solo una media compresa tra il 

12% e il 14% è riuscita ad ottenere i contributi europei per 

la realizzazione dei rispettivi progetti. 

Si tratta di un grande passo indietro rispetto al 7PQ, dove la 

quota media di progetti finanziati era compresa tra il 19% 

e il 21%.

Parte del problema, secondo il DG Robert-Jan Smits, risiede 

nell’eccessiva semplificazione delle procedure di accesso 

ai bandi, che ha visto aumentare enormemente il numero 

delle proposte presentate.

Fino ad oggi è il Regno Unito il Paese che ha presentato 

più progetti, ma, in termini di fondi, è la Germania (20%) 

lo Stato membro che ha incassato di più, seguito da Regno 

Unito (15%) e Francia (10%). Guardando ai beneficiari, sono 

le università i principali destinatari dei fondi (35%), ma con 

un notevole calo rispetto al 7PQ (44%); tale diminuzione è 

legata alla volontà di includere un numero più elevato di 

PMI nei progetti di innovazione. Circa il 28% dei fondi di 

Horizon 2020, infatti, sono destinati al settore privato, e una 

larga fetta è riservata alle PMI europee.

 Ai primi 100 bandi del programma hanno risposto 1.100 

PMI, sia in forma singola che in consorzio. Per i ricercatori 

la vera attrazione di Horizon 2020 sono le azioni Marie 

Skłodowska-Curie per la mobilità, dotate di un budget di 

oltre 6 miliardi di euro. Sul fronte dello SME Instrument, 

invece, la quota media delle proposte che riesce ad essere 

finanziata scende al 6%, con Spagna e Italia in testa per il 

maggior numero di proposte presentate.

Nonostante la grande mole di proposte da valutare, ha 

sottolineato il DG Robert-Jan Smits, finora la Commissione 

è riuscita a concludere il 95% degli accordi di finanziamento 

entro 8 mesi dalla chiusura dei bandi (5 mesi per comunicare 

i risultati, 3 mesi per firmare l’accordo).  Il DG ha ricordato 

come nell’ambito del 7PQ bisognava aspettare un anno.

La pubblicazione si conclude con la presentazione 
di progetti considerati esemplari e coordinati da 
aziende italiane, britanniche, tedesche. 
•	EVIDENT - EU-funded study into virus mutations mar-

ks breakthrough in fight against Ebola.

•	AtlantOs - Improved observations to better under-

stand the Atlantic.

•	ECWRTI – New concept for wastewater reuse in the 

textile industry.

•	ACEP - Next generation lighter-than-air hybrid air 

vehicles.

•	UTOUCH - Touchleess feeling.
•	BHIVE - Renewable packaging from agriculture waste.

Per maggiori informazioni:
http://bit.ly/1Y2syXG
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ImI2 PArTnerInG PLATform – PUBBLICAzIone BAnDI ImI2 5, 6 & 7

IMI2, The Innovative Medicines Initiative 2, è il partenariato 

pubblico-privato (PPP) tra l’industria farmaceutica 

rappresentata dalla Federazione europea delle industrie e 

associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la Comunità europea, 

rappresentata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di 

sostenere progetti di ricerca e supportare la costituzione di reti 

industriali e accademiche per la promozione dell’innovazione 

farmaceutica in Europa.

Per raggiungere quest’obiettivo, è stata sviluppata IMI2 

Partnering Platform, utile ed importante strumento di 

networking e ricerca partners per progetti di Ricerca & 

Innovazione	nel	settore	salute	finanziati	all’interno	di	IM2	oltre	

che fonte d’informazione per i nuovi bandi in programma.  

In questo senso, cogliamo l’occasione per informarla della 

recente pubblicazione su IMI2 Partnering Platform dei 

contenuti	 dei	 prossimi	 bandi	 6	 e	 7	 finanziati	 da	 IMI	 2,	 la	 cui	

pubblicazione	ufficiale	è	prevista	per	autunno	2015	

(http://www.imi.europa.eu/content/future-topics). I contenuti 

del bando 5 sono già disponibili in versione completa.

L’accesso	 al	 sito	 e	 il	 servizio	 di	 networking	 offerto	 dalla	

Partnering Platform è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che 

intendono partecipare ai bandi previsti da IMI2. Al momento, 

nella piattaforma sono registrati oltre 38 paesi con oltre 970 

profili	di	cui	230	appartenenti	a	SMEs.

Per accesso diretto ad IMI2 si prega di consultare la pagina 

http://www.imi.europa.eu/

IMI2 Partnering Platform http://www.imi-partnering.eu

Partnering research tool 

http://www.imi.europa.eu/content/partner-search 

Per maggiori informazioni, contattare

silvia.dallosto@apre.it

mourenza@apre.it



Bandi

17APRE Notizie, n.9 Settembre 2015   

TemA “fooD SeCUrITY, SUSTAInABLe AGrICULTUre AnD foreSTrY, mArITIme AnD 
mArITIme InLAnD WATer reSeArCH AnD BIo-eConomY”, SC2 – HorIzon 2020

eU PrIze for Women InnovATorS 2016

La BBI Joint Undertaking ha pubblicato la seconda parte del 

bando 2015 con scadenza il 3 Dicembre 2015 per sostenere 

azioni di ricerca e di innovazione, incluse le azioni di 

dimostrazione in tema di biomasse.

Il Budget allocato per questa call, per un totale di 19 topic, è di 

106 milioni di euro così distribuito:

•€28	milioni	per	azioni	di	Ricerca	e	innovazione

•€12	 milioni	 per	 tecnologie	 di	 bio-raffinerie	 innovative	 ed	

efficienti

•€64	milioni	per	progetti	dimostrativi

•€2	milioni	for	azioni	di	coordinamento	e	supporto

La Commissione europea ha lanciato la terza edizione dell’EU 

Prize for Woman Innovators, volto a premiare tre donne che 

abbiano prodotto importanti innovazioni e le abbiano portate 

sul mercato.

 Il concorso è aperto a tutte le donne che abbiano fondato 

o co-fondato un’azienda e che in una determinata fase della 

loro	 carriera	 abbiano	 beneficiato	 dei	 finanziamenti	 europei	

alla ricerca e all’innovazione, nell’ambito di Programmi Quadro 

di R&I, Programma CIP o azioni di Ricerca e Innovazione 

nell’ambito dei Fondi strutturali. 

Le partecipanti dovranno inviare le proprie candidature entro 

il 20 ottobre 2015. 

Una giuria, di alto livello, valuterà e selezionerà le tre vincitrici, 

i cui nomi saranno annunciati nel 2016. 

Il primo premio è di 100.000 euro, il secondo di 50.000 e il 

terzo di 30.000 euro.

Pubblicato il secondo bando BioBased Industries 2015 – Scadenza: 3 dicembre 2015

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/EPlQIx

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/SxdNZ8
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e A LIveLLo nAzIonALe…
DeCreTo ATTUATIvo SUL CreDITo D’ImPoSTA Per ATTIvITA’ DI rICerCA e SvILUPPo 

Il	 29	 luglio	 scorso	 è	 stato	 pubblicato	 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 il	

decreto attuativo sul nuovo regime del credito d’imposta per 

attività di ricerca e sviluppo del 27 maggio 2015 (“Attuazione del 

credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” - GU Serie 

Generale n.174 del 29-7-2015).

Il credito d’imposta è fruibile da parte di tutte le imprese che 

investono in attività di ricerca e sviluppo nel periodo 2015-

2019, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore 

economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Sono ammissibili le seguenti attività di ricerca 
e sviluppo:
•	Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale 

finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti 

di fenomeni e di fatti osservabili, senza   che   siano   previ-

ste applicazioni o usi commerciali diretti.

•	Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire 

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi 

prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento 

dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazio-

ne di componenti di sistemi complessi, necessaria per la 

ricerca   industriale.

•	Acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  

delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, 

tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  

progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  

modificati  o  migliorati;  può trattarsi  anche  di  altre  atti-

vità destinate  alla   definizione concettuale, alla pianifica-

zione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  

processi  e   servizi;   tali   attività possono comprendere  

l’elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra docu-

mentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non  siano 

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale al seguente link

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/29/15A05898/sg

destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi  uti-

lizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota  destinati  

a  esperimenti tecnologici o commerciali, quando il proto-

tipo e’ necessariamente  il prodotto commerciale finale e 

il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo 

usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di convalida.

•	Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a con-

dizione che non siano impiegati o trasformati in vista di 

applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il	 credito	 d’imposta	 è	 riconosciuto	 nella	 misura	 del	 25%	 delle	

spese	 incrementali	 in	 attività	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	 fino	 ad	 un	

importo massimo annuale di 5 milioni di euro a condizione che 

la	 spesa	 complessiva	 effettuata	 in	 ciascun	 periodo	 d’imposta	

in relazione al   quale   si   intende   fruire dell’agevolazione 

ammonti almeno a 30.000 euro.

L’agevolazione	raggiunge	il	50%	per	costi	relativi	a:

•	Assunzione di personale altamente qualificato

•	Costi della ricerca “extra Muros”, cioè svolta in collabo-

razione con università ed enti o organismi di ricerca e con 

altre imprese, come le start up innovative. 



Progetti APRE

19APRE Notizie, n.9 Settembre 2015   

IL ProGeTTo eQUIP PUBBLICA Un rePorT SU oP-
PorTUnITÀ eSISTenTI e fUTUre In TemA DI Coo-
PerAzIone ALLA rICerCA eU-InDIA, neL CAmPo 
DeLLe  SCIenze UmAne e SoCIALI

EqUIP – EU-India Platform for the Social Science and Hu-

manities – è la prima piattaforma collaborativa tra l’Unione 

europea e l’India dedicata alla ricerca, and in particolare alle 

Scienze umane e sociali. Il progetto, finanziato dall’Unione 

europea, riunisce le più importanti agenzie europee dedicate 

al supporto e/o al supporto della ricerca, tra queste anche 

APRE e ha come obiettivo quello di rafforzarne legami e par-

tnership, individuare sfide e barriere per una cooperazione 

efficiente, e individuare mutue opportunità – sia in termini di 

priorità tematiche che di strumenti di finanziamento – per il 

futuro della ricerca collaborativa tra UE e India. 

EqUIP presenta ora il suo primo risultato: un esaustivo Report 

su network e partnership attivi tra Europa e India, e sui temi 

prioritari di mutuo interesse, con lo scopo di esplorare aree 

future di collaborazione. 

In particolare il report si propone di: 

1.Identificare priorità strategiche di ricerca tra UE e India in 

tema di scienze umane e sociali. 

Cinque grandi aree strategiche sono state identificate, le 

quali saranno ulteriormente approfondite in prospettiva di 

cooperazione futura durante un ciclo di symposia tematici. 

Le aree identificate sono: 

•	Sustainable prosperity, well-being and innovation.

•	Inequalities, growth and place/space.

•	Social transformation, cultural expressions, cross-cultural 

connections and dialogue.

•	Power structures, conflict resolution and social justice.

•	Digital archives and databases as a source of mutual know-

ledge.

2. Mappare il panorama indiano in termini di ricerca e le colla-

borazioni già esistenti tra i partner del consorzio EqUIP. 

Il report include: la lista delle istituzioni indiane e europee 

coinvolte in progetti internazionali di ricerca collaborativa; 

una lista di programmi e istituzioni che collaborano coi part-

ner di EqUIP; un’analisi degli investimenti della Commissione 

europea in ricerca collaborativa tra EU e India, e le lezioni 

tratte dal progetto New INDIGO project.

3. Studiare le esperienze passate dei partner di progetto per 

quanto riguarda la ricerca collaborativa, analizzando le prin-

cipali sfide affrontate, l’impatto ottenuto, e individuando le 

maniere più efficaci di organizzarsi, e le esperienze più inte-

ressanti di joint decision-making. In particolare, il sondaggio 

condotto sui partner di progetto porta alla luce un grande 

interesse nell’aumentare il livello di collaborazione in tema di 

scienze umane e sociali. Tramite il confronto delle esperien-

ze, sono state identificate raccomandazioni divise in cinque 

aree chiave per affrontare il complesso mondo della collabo-

razione internazionale nel finanziamento della ricerca: 

•	Stabilire ruoli, responsabilità e priorità.

•	Comunicazione e chiarezza.

•	Peer review e processi decisionali.

•	Finanza.

Maggiori informazioni sul sito di EqUIP, dove è anche possibile scaricare il report: http://equipproject.eu/
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Business Bulletin System focus  “security”
Segue la lista delle Offerte e delle Richieste  Tecnologiche pubblicate attraverso la BBS – (Business Bulletin System), la banca dati 
della rete Enterprise Europe Network nella quale vengono inserite, in forma anonima, le offerte (TO) e le richieste (TR) di tecnologia. 
Obiettivo del sistema è quello di favorire il trasferimento tecnologico (TT) tra client presenti nella rete, ovvero, trasferimento di ri-
sultati di ricerca (RTD) al mercato, trasferimento tecnologico intersettoriale e trasferimento di know-how, tecnologie o competenze 
tra soggetti sempre appartenenti alla rete.

Per maggiori informazioni sul Business Bulletin System visionare il sito web di APre al link che segue 
http://www.apre.it/sportello-imprese/automatic-matching-tool/ 
oppure contattare lo staff CInemA di APre
Antonio Carbone (carbone@apre.it)
Rocio Escolano (escolano@apre.it) 
Elena Giglio (giglio@apre.it) 

TeCHnoLoGY offer TeCHnoLoGY reQUeST

Coating material obtained from dead butterfly wings  
ToTr20150408001  

A Turkish SME active in industrial design has developed a 
technique that enables the separation of the wing and skin tissue 
of	dead	butterflies	in	order	to	create	a	coating	material	that	can	
be used in various industries such as textile, jewelry, footwear 
and decoration. The material provides a unique appearance to 
the product. The company is looking for industrial partners for 
licensing agreements.

fully biodegradable material for 3d-printing providers  
ToCH20150206002  

A Swiss company engineered a fully biodegradable, composite, 
non-PLA (PLA = polylactic acid) material that can be used for 
traditional manufacture as well 3d-printing. First test series in 
3d-printing have been successful.
The Swiss company is looking for a partner company with 
expertise in 3d-printing interested in further developing and 
refining	 the	3d	 technology	 for	 the	biodegradable	biopolymer.	
Technological cooperation, licensing – or joint venture 
agreements are possible.

flexible, thermally-conductive sheet material sought  
TrAT20150708001  

An international manufacturer of consumer comfort products 
(with a European headquarters in Austria) is looking for a 
flexible	 thermally-conductive	 sheet	 material.	 The	 solution	
should transfer heat/cold quickly and should provide the 
flexibility	 required	for	new	product	applications.	Technologies	
which have already passed the proof of concept are sought. The 
manufacturer is open to a wide variety of partnerships including 
technical cooperation, technology licensing and purchasing 
agreements.

A Dutch company that is developing an innovative breast 
prosthetic is looking for a specific material.  
TrnL20150409001  

A Dutch joint-venture between 3 experienced companies is 
developing a 3D-printed breast prosthetic. By using a body scan 
technique embedded in an app the prosthetic is completely 
customized	and	fits	perfectly.
To further develop the product and bring it to market the 
company	is	looking	for	a	specific	material.	The	material	should	
be suitable for 3D-printing and should have sillicone-like 
properties.
The company is looking for a license agreement or a technical 
cooperation agreement.
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21 Temi di ricerca e innovazione

21 Giornate informative

Tutti i Punti di Contatto nazionale

APre - Agenzia per la Promozione della ricerca europea,  
sede di tutti i Punti di Contatto nazionale (nCP) in Horizon 2020 organizza, 
per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	partecipazione		dei	funzionari della Commissione 
europea,  le giornate nazionali di lanCio dei bandi 2016-17 in horizon 2020.

Giornate Nazionali di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020

roma 11 settembre 2015 
Tavolo Tecnico sui Piani operativi regionali e i nuovi Programmi di Lavoro 2016-2017 di Horizon 2020: Stato dell’arte, 
buone prassi e strumenti per l’attuazione d’interventi sinergici tra i fondi Strutturali e d’investimento europei e il 
Programma Horizon 2020 
APRE organizza per conto della DG Regio della Commissione europea, ed in collaborazione con la Regione Lazio, il Tavolo Tecnico 
sui Piani Operativi Regionali e i nuovi Programmi di Lavoro 2016-2017 di Horizon 2020.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/tavolo-tecnico-dg-regio/

roma 14 settembre 2015 
erC - european research Council Giornata nazionale di Lancio dei Bandi 2016 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica		e	con	la	Commissione	europea	-	verrà	presentato	il	nuovo	piano	di	lavoro	2016	del	programma	Horizon	
2020	relativo	alla	programma	“European	Research	Council”	e	verrà	approfondito	il	rapporto	tra	il	quadro	dei	finanziamenti	europei	
ed il contesto nazionale.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-erc/

roma 18 settembre 2015 
(SC4) Smart, Green & Integrated Transport: Giornata nazionale di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	la	Commissione	europea	-	verrà	presentato	il	nuovo	piano	di	lavoro	2016-2017	del	tema	‘Smart	gre-
en	and	integrated	transport’	di	Horizon	2020	(H2020).	Enfasi	sarà	riservata	al	rapporto	tra	il	quadro	dei	finanziamenti	europei	ed	il	
contesto nazionale.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday-trasporti/
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roma 29 settembre 2015 
Information and Communication Technologies: Giornata nazionale di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verranno		presentati	i	bandi	2016-2017	inerenti	al	tema	“Information	and	
Communication Technologies” di HORIZON 2020.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/

roma 30 settembre 2015 
LeIT -nmPB nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology: Giorna-
ta nazionale di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea,	verrà	presentato	il	nuovo	piano	di	lavoro	2016	del	programma	Horizon	
2020 relativo alla tematica “Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology” e ver-
rà	approfondito	il	rapporto	tra	il	quadro	dei	finanziamenti	europei	ed	il	contesto	nazionale.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-nmp/

roma 2 ottobre 2015 
(SC5) Climate action, environment, energy efficiency and raw Materials: giornata nazionale di lancio dei bandi 
2016-17 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante 
della	Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verrà	presentato	il	nuovo	piano	di	lavoro	2016-2017	del	tema	‘Climate	
action,	environment,	resource	efficiency	and	raw	materials’di	Horizon	2020.	Enfasi	sarà	riservata	ai	vari	temi	trattati	dal	suddetto	
piano di lavoro.

http://goo.gl/LyfnbL

roma 6 ottobre 2015 
(SC1), Health, demographic change and well-being: Giornata nazionale di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verrà	presentato	il	nuovo	piano	di	lavoro	2016-2017	del	programma	Horizon	
2020	relativo	alla	tematica	“Health,	demographic	change	and	well-being”	e	verrà	approfondito	il	rapporto	tra	il	quadro	dei	finanzia-
menti europei ed il contesto nazionale.

http://goo.gl/YM0Xlx

roma 7 ottobre 2015
horizon2020: le opportunità di finanziamento nei bandi 2016-2017 per i temi ‘“europe in a changing world - inclusive, 
innovative and reflective Societies’ e ‘Science with and for Society’
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verranno	presentati	i	nuovi	temi	di	ricerca	finanziati	dai	bandi	2016	-17	della	
Sfida	Sociale	6	“Inclusive,	innovative	and	Reflective	Societies”	e	nel	Programma	Science	with	and	for	Society.

 http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/sc6-lancio/
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roma 15 ottobre 2015 
6° edizione degli “Ue-India Science Technology and Innovation (STI) Cooperation Days” 
Durante l’evento saranno esplorate le opportunità di mercato per gli imprenditori in Europa e in India, e saranno mostrate le tecno-
logie innovative del settore.

 http://goo.gl/YM0Xlx

roma 29 ottobre 2015 
future and emerging Technologies: Giornata nazionale di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verranno	presentati	i	
bandi 2016-2017 inerente al tema “Future and Emerging Technologies” di Horizon 2020.
Nella	prima	sessione	enfasi	sarà	riservata	al	rapporto	tra	il	quadro	dei	finanziamenti	europei	ed	il	contesto	nazionale.	Verrà	presen-
tato il programma di lavoro FET 2016-2017, le sue principali tipologie d’azione e le principali iniziative nazionali a supporto della ricer-
ca nei principali temi individuati nel Programma di Lavoro FET.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/fet-h2020_giornata-di-lancio-wp-2016-17/

roma 9 novembre 2015 
(SC3) Secure, Clean and efficient energy: giornata nazionale di lancio dei bandi 2016-17 in horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verranno	presentati	i	nuovi	temi	di	ricerca	finanziati	dai	bandi	2016	-17	rela-
tivo	alla	tematica	“Secure,	Clean	and	Efficient	Energy”	e	verrà	approfondito	il	rapporto	tra	il	quadro	dei	finanziamenti	europei	ed	il	
contesto nazionale.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-energia/

roma 16 novembre 2015 
(MSCa) Marie Skłodowska-Curie actions: giornata nazionale di lancio dei bandi 2016-17 in horizon 2020 
Nel corso della giornata informativa - organizzata da APRE per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante della 
Configurazione	specifica	e	con	la	Commissione	europea	verrà	presentato	il	nuovo	piano	di	lavoro	2016-2017	delle	“Marie	Skłod-
owska-Curie Actions (MSCA)” di Horizon 2020.

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-msca/

roma, 30 novembre 2015 
Giornata nazionale di lancio del bando SC2 
L’evento,	organizzato	da	APRE	per	conto	del	MIUR	e	in	stretta	collaborazione	con	il	Rappresentante	della	configurazione	SC2	–	
H2020	Fabio	Fava,	vedrà	inoltre	la	partecipazione	della	Commissione	Europea,	che	presenterà	le	opportunità	di	finanziamento	aper-

te.  link: http://www.apre.it/eventi/
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Bruxelles, 23 Settembre 2015
eUCISe 2020 Industry Day
EUCISE 2020 ha pubblicato un questionario indirizzato ad industrie o ricercatori esperti nell’ambito della sorveglianza marittima, 

riguardante tecnologie, applicazioni e prodotti nel campo dell’interoperabilità per lo scambio di informazioni.

Organizzazioni, industrie o enti di ricerca che hanno compilato ed inviato il questionario, sono invitati a presentare le loro idee e 

le loro eventuali soluzioni durante un Industry Day che si terrà a Brussels il 23 Settembre 2015, presso l’Husa President Park Hotel.

Bruxelles, 6-7 ottobre 2015
Conference “making more of Bioeconomyr&D results” 
L’evento Making more of Bioeconomy R&D Results, un’eccellente opportunità per presentare i risultati dei progetti inerenti la bio-

economia	finanziati	nell’ambito	del	Settimo	Programma	Quadro.	

La conferenza sarà suddivisa per argomenti, per permettere al partecipante di scegliere le sessioni di maggiore interesse. In 

particolare, il martedì 6 ottobre sarà dedicato all’Agricoltura e alla Pesca mentre il giorno successivo al cibo e alle biotecnologie. 

Dall’altro lato anche i partecipanti saranno raggruppati a seconda invece della natura e della maturità dei risultati del loro progetto. 

Avremo quindi risultati con potenziale di mercato, rilevanti per designare o migliorare le policy o per sviluppare ulteriormente 

concetti	già	esistenti.			La	registrazione	è	obbligatoria	e	può	essere	effettuata	non	oltre	il	10	settembre	al	seguente	link	

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=8df2ea6c-671a-484f-a37a-ba44c6c900ac

Per l’agenda e maggiori informazioni consultare il seguente link: http://www.probio-project.eu/

Bruxelles, 24-26 novembre 2015
european Info week Societal Challenge 2
Tre importanti eventi saranno organizzati dalla Commissione europea e aperti a tutti i possibili proponenti nel bando SC2.

In particolare il 24 settembre si terrà un workshop sul Multi Actor Approach e sui network tematici, il 25 settembre vi sarà l’information 

day sul bando 2016-17 dello stesso tema SC2 e il giorno successivo un brokerage event sulle tematiche dello stesso piano di lavoro 

2016-17 - SC2.

 Maggiori informazioni verranno fornite ad inizio autunno.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017

Bruxelles, 1-2 dicembre 2015
organic Innovation Days – Call per gli innovatori nel settore organico
La Piattaforma Tecnologica Organics organizzerà il prossimo 1 e 2 dicembre a Bruxelles l’Organic Innovation Days.  

Uno dei principali obiettivi della manifestazione è quello di dimostrare il potenziale di innovazione nel settore alimentare e 

dell’agricoltura biologica.  Organics in quest’ottica ha lanciato una call indirizzata ad agricoltori, ricercatori o aziende invitandole a 

proporre soluzione innovatori in uno dei seguenti settori: 

1.Tecnologie Innovative per la gestione dei parassiti in sistemi colturali biologici 

2. Nuovi concetti di trasformazione degli alimenti biologici e tecnologie 

3.Modelli di business per nuovo valore aggiunto a livello locale

La scadenza per la sottomissione dell’idea innovativa è il 6 settembre. 

Maggiori informazioni al seguente link: https://goo.gl/CLEmfO

E A BRUXELLES…
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The Conference “Water for Health: EU-India STI Cooperation 

Days 2015”, aims at supporting new research and business 

networks on issues of priority interest for India and Europe.

The event is supported by the European Commission, jointly 

organised by the EU-funded projects INDIGO POLICY and INNO 

INDIGO and in partnership with the The European Technology

Platform for Water (Wsstp).

SMEs, researchers and policy makers will participate to the 

conference to learn about the latest policy developments and 

funding opportunities,  meet potential new partners, discover 

how Europeans and Indians can work together to tackle common 

challenges, and participate in remarkably interactive discussions 

to shape the future cooperation between Europe and India. 

Registration open at:
https://www.b2match.eu/euindiacoopdays2015

WHY PARTICIPATE?
•	to get the latest information from the European Com-

mission, its Member States and the Indian Government 

on EU - India cooperation opportunities.

•	to facilitate the setup of EU - INDIA project consortia.

•	to present, discuss and develop new project ideas, 

products and services at international level

•	to initiate cross-border contacts.

MAIN TOPIC: WATER

•	 Wastewater Management including applications to Industry and Agriculture
•	 Green Chemistry applied to Water Purification including Drinking Water Purification
•	 Development and applications of membrane technology in water purification/sanitation
•	 Membrane bioreactor applications at domestic and industrial wastewater management
•	 Reuse of municipal/industrial wastewater

Project co-funded by the European Commission under FP7 INCO Theme (GA no. 609535)
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ricerca e Innovazione: affronta le sfide  in  Horizon 2020

Per essere vincenti in Europa non basta scrivere una buona proposta, occorre scrivere una proposta eccellente. 
Il nuovo Programma Quadro di Ricerca e Innovazione, Horizon 2020 che copre sette anni ha l’obiettivo di rafforzare il potenzia-
mento dell’Europa nella ricerca e nell’innovazione. 
Un’adeguata conoscenza della sua struttura, dei meccanismi di partecipazione e delle regole finanziarie diventa fondamentale 
per non perdere questa ulteriore opportunità offerta al mondo della ricerca europea. 
Una formazione specifica e puntuale per ottimizzare al massimo la partecipazione italiana al Programma Quadro di Ricerca e 
Innovazione per il periodo 2014-2020 è l’obiettivo di APRE per tutto il 2015.

l’eUroPean reSearCh CoUnCil (erC) in horizon2020: CoMe PreSentare Una ProPoSta di 

SUCCeSSo

• roma, 28 settembre 2015

APRE propone una gamma di corsi formativi di uno o più giorni.

Per scaricare la brochure AGGIORNATA  2015

Corsi attualmente in calendario

Il corso intende fornire un quadro degli aspetti principali dei primi bandi ERC di Horizon 2020, definendone le caratteristiche, gli 

obiettivi, le finalità e le principali differenze rispetto alla passata programmazione. Entreremo nel vivo della proposta, esaminan-

done i moduli e i formulari e sottolineandone gli aspetti che aumentano le possibilità di successo, con un focus particolare allo 

Starting Grant in scadenza il prossimo 17 Novembre 2015. Il corso di formazione sarà anche l’occasione per avere gli aggiorna-

menti sul tasso di successo italiano ai bandi del VII Programma Quadro e di Horizon 2020, e sulla base di questi dati si procederà 

ad esaminare i punti di forza e di debolezza delle proposte ERC, al fine di fornire gli strumenti necessari per presentare proposte 

di successo nei prossimi sette anni.
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Per tutti i programma e iscrizione on line:  http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione

Lo STrUmenTo PmI In HorIzon 2020

IL BUSIneSS PLAn In HorIzon 2020

GLI ASPeTTI LeGALI e fInAnzIArI HorIzon 2020: DALLA ProPoSTA ALLA GeSTIone DeL GrAnT 

AGreemenT

• roma, 13 ottobre 2015

• roma, 14 ottobre 2015

• roma, 18 e 19 novembre 2015 

La Commissione europea con il nuovo Programma Horizon 2020 ha voluto incoraggiare la partecipazione delle Piccole e Medie 

Imprese nei progetti di ricerca e innovazione attraverso uno specifico strumento, che fornisce supporto alle aziende che inten-

dono crescere sui mercati internazionali con le loro idee innovative. L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro generale 

sulle opportunità a beneficio delle Piccole e Medie Imprese in Horizon 2020 ed un focus particolare sullo Strumento PMI, con 

accenni ai requisiti richiesti in termini di regole di partecipazione ed alle esperienze delle prime aziende finanziate.

Il corso di formazione porrà l’accento sulle caratteristiche dello strumento PMI – Fase 1 ed analizzerà i contenuti e gli obiettivi 

che, tipicamente sviluppati tramite business plan, dovranno corredare una proposta di successo.

Horizon 2020 pone una forte enfasi sul concetto di innovazione e sull’impatto economico e sociale dei progetti finanziati, inteso 

come necessità di portare sul mercato prodotti, servizi, processi e soluzioni nuovi (o migliorati). Il nuovo approccio richiede, per 

la scrittura di proposte di successo, l’applicazione di metodologie tipiche del mondo aziendale.

Sulla base dell’analisi delle prime proposte finanziate, obiettivo del presente modulo è quello di illustrare come includere gli ele-

menti chiave di un business plan all’interno dei nuovi strumenti di finanziamento di Horizon 2020 quali: Innovation Action, Fast 

Track to Innovation e SME Instrument. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del criterio dell’impatto nella valutazione delle proposte.

L’obiettivo del corso è fornire gli elementi (le nozioni) di tipo legale e finanziario per accompagnare il proponente nelle varie fasi 

progettuali, dalla proposta alla gestione, fino alla rendicontazione dei costi.
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WrITInG on fooD WITH eLSevIer. HoW To PUBLISH In 
HIGH ImPACT fACTor joUrnALS: A PrACTICAL WorKSHoP

nUovo PreSIDenTe ALL’ISS

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna attiva, per l’anno 

accademico 2015-2016, la Summer School in “Writing on food 

with Elsevier. How to publish in high impact factor journals: a 

practical workshop”, della durata di 5 giorni. 

La Summer School si propone di fornire le competenze utili 

alla	 stesura	 di	 una	 pubblicazione	 scientifica,	 da	 presentare	

su riviste internazionali recensite e dedicate alle scienze degli 

Walter Ricciardi è il nuovo presidente dell’    Istituto Superiore 

di Sanità. 

«La nomina del professor Ricciardi alla presidenza inaugura una 

fase nuova per l’Istituto al centro di una strategia di innovazione 

e rilancio della ricerca biomedica italiana. Da commissario 

straordinario, il professor Ricciardi, in un solo anno di lavoro, è 

riuscito a sanare il bilancio dell’ente e ha dimostrato di avere una 

visione strategica per il futuro dell’Istituto. A lui adesso la guida 

di un programma di lavoro che deve portare il nostro Istituto a 

primeggiare a livello internazionale recuperando quel ruolo che 

alimenti,	e	quindi	di	 contribuire	a	 formare	figure	professionali	

capaci di progettare e scrivere correttamente in lingua inglese 

pubblicazioni	di	interesse	per	la	comunità	scientifica.	

SCADENZA: 28 settembre

Maggiori informazioni: http://goo.gl/9OAED

lo	ha	fatto	essere	nel	suo	passato	il	fiore	all’occhiello	della	sanità	

italiana sia nell’attività di ricerca che nelle innumerevoli attività 

di prevenzione e controllo svolte al servizio dei cittadini».

«E’	una	sfida	che	sono	onorato	di	accogliere	-	è	il	commento	di	

Ricciardi - e non riguarda solo l’Istituto ma tutto il Paese che ha 

bisogno di veder rinascere e valorizzare il grande patrimonio di 

conoscenze ed esperienze che ho potuto apprezzare in questi 

mesi di lavoro comune».
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