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Introduzione 

CalabriaInnova, in qualità di Sportello APRE Calabria, propone un elenco di opportunità di 

formazione, partnership e di  finanziamento destinate a: Università, Istituti di ricerca, Ricercatori, 

PMI, Grandi imprese, Startup, Enti locali, Pubblica amministrazione, Istituzioni di credito, 

Associazioni di categoria, Enti pubblici no-profit, Organizzazioni no-profit, Organizzazioni 

commerciali private e Organizzazioni private senza scopo di lucro, Organismi singoli, Consorzi, 

Autorità nazionali, Persone giuridiche pubbliche e private, Partenariati pubblico-privato, Studenti, 

Laureati, Attori non statali e Altri soggetti.  

Per ognuno di essi si riporta una breve descrizione in termini di obiettivi, beneficiari, risorse 

economiche stanziate, scadenza e link utili. 

Il documento riporta 4 sezioni: 

1. Opportunità Unione Europea; 

2. Opportunità nazionali;  

3. Opportunità regionali; 

4.  Altre opportunità (award, borse di studio, albo esperti Unione Europea). 

La tabella che segue riporta una sintesi delle diverse opportunità ordinate per settori e per scadenza. 

Opportunità dell’Unione Europea 

Energia, Ambiente, Clima 

1. Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU) 

2. 7° programma quadro di RST - ‘Cooperazione’ 

3. ACP-UE Energy Facility 

4. Sustainable Industry Low Carbon Scheme - SILC I – 2013 

5. LIFE + 

6. NER 300 - cattura e stoccaggio geologico del CO2 e produzione 

di energia da fonti rinnovabili 

ICT 

7. CIP - ITC PSP 

8. Safer Internet 

9. Artemis Joint Undertaking (7FP-JTI-Artemis) 

Trasporti, Logistica 10. Marco Polo II 

Scienze della vita 
11. SILVER - Invecchiamento attivo: aperto bando per soluzioni pre-

commerciali basati sulla robotica 

Sicurezza 12. Giustizia penale- Bando per progetti transnazionali e nazionali 

Opportunità nazionali 

13.  Invito a manifestare interesse ad aderire a gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare – Parma 

14.  Fondazione Gino Galletti European Neuroscience Prize 2013 

15.  Premio Gaetano Marzotto 

16.  Premio Sapio per la ricerca italiana 

17.  Premio CAMCOM 2013: tutela della proprietà intellettuale e il suo ruolo nella società contemporanea 
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Opportunità regionali 

PSR Calabria 2007-2013 

18. Misura 111: Azioni nel campo della formazione professionale e 

dell’informazione 

19. Pacchetto Giovani: Misura 112 - Insediamento Giovani 

Agricoltori + Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende 

Agricole 

20. Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole – Vendita 

diretta 

21. Misura 122: Accrescimento del valore economico delle foreste 

22. Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali 

23. Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello 

forestale 

24. Misura 133: Azioni di informazione e promozione 

25. Misura 227: Sostegno agli investimenti non produttivi 

26. Misura 311: Diversificazione in attività non agricolo, azione 1e 2 

27. Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese 

28. Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

Altre opportunità 

Ricerca e mobilità accademica 

29. Programma di mobilità accademica INTRA-ACP 2013 

30. Bando FP7-PEOPLE-2013-CIG 

31. Bando 2013 Sovvenzioni CER per Proof of Concept 

Award, borse di studio 

32. European Enterprise Promotion Awards 2013 

33. 7° programma quadro di RST - Borse di studio per ricercatori 

esperti 

34. FP7-CDRP-Women-Innovators 

Albo esperti UE 

35. Elenco di esperti incaricati di fornire consulenza a  «Fusion for 

Energy» 

36. Esperti indipendenti nell’ambito del 7° PQ Bando per singoli 

individui 

37. Esperti indipendenti nell’ambito del 7° PQ - Bando per 

organizzazioni di ricerca 

38. CIP-PSP: Invito per candidature di esperti 

39. Candidature per esperti indipendenti per il programma Safer 

Internet (2009-2013) 
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1 Opportunità dell’Unione Europea 

1.1 Settori: 
 

1.1.1 Energia, Ambiente, Clima 

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU) 

Obiettivo 

Nell'ambito del programma di attività di RST nel settore dell'idrogeno 

e delle celle a combustibile, i principali obiettivi della FCH JU sono: 

- Porre l'Europa all'avanguardia nel settore delle tecnologie ad idrogeno 

e celle a combustibile in tutto il mondo e consentire un importante 

passo in avanti nel mercato delle tecnologie basate sulle celle a 

combustibile di idrogeno; 

- Sostenere la Ricerca e Sviluppo Tecnologico negli Stati Membri e nei 

Paesi associati al 7° programma quadro in modo coordinato 

concentrandosi sullo sviluppo di applicazioni per il mercato e 

sostenendo sforzi industriali tesi ad un rapido sviluppo di tecnologie 

basate sulle celle a combustibile e idrogeno; 

- Sostenere l'attuazione delle priorità di RST del piano di attuazione 

pluriennale dell'impresa comune FCH, in particolare mediante la 

concessione di sovvenzioni a proposte competitive; 

- Incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati in RST nel 

settore delle celle a combustibile e idrogeno negli Stati membri e nei 

Paesi associati; 

- Garantire il coordinamento e la gestione efficiente dei fondi. 

Le aree applicative (totale topic=27) sono le seguenti: 

a) Trasporto e Infrastrutture di rifornimento (5 topic) 

b) Produzione e distribuzione Idrogeno (5 topic) 

c) Generazione e co-generazione stazionaria (7 topic) 

d) Prime introduzioni sui Mercati (4 topic) 

e) Attività Cross-cutting (6 topic) 

Beneficiari 

- Imprese private incluse le PMI 
- Enti pubblici no-profit  
- Università e istituti di istruzione superiore 
- Organizzazioni di ricerca no-profit appartenenti a Stati Membri (MS) o 

altri Stati Associati (AS). 

Budget 
totale 

68.500.000 €, di cui: 
 Trasporto e Infrastrutture di rifornimento (23.000.000 €) 
 Produzione e distribuzione Idrogeno (7.500.000 €) 
 Generazione e co-generazione stazionaria (24.000.000 €) 
 Prime introduzioni sui Mercati (9.000.000 €) 
 Attività Cross-cutting  (5.000.000 €). 

Scadenza 22/05/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callId
entifier=FCH-JU-2013-
1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
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7° programma quadro di RST - ‘Cooperazione’  

Obiettivo Sviluppare sistemi paneuropei di trasporto integrati, più sicuri, più 

"ecologici" e "intelligenti" a vantaggio di tutti i cittadini, della società e 

della politica sul clima, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, 

e consolidare e approfondire la competitività delle industrie europee nel 

mercato globale. 

Beneficiari Persone giuridiche. 

Budget 
totale 

5.000.000 € 

    Scadenza 29/05/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?cal
lIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED#wlp_call_FP7 

 

 

ACP-UE Energy Facility  

Obiettivo 

Aumentare e migliorare l’accesso a servizi energetici moderni e 

sostenibili a prezzi convenienti da parte delle popolazioni povere rurali, 

con particolare attenzione a soluzioni relative alle energie rinnovabili e 

all’efficienza energetica. 

Beneficiari 

Il proponente deve rientrare in una delle seguente categorie:               

- Attori non statali (categoria che comprende: settore privato, partner 
economici e sociali, compresi i sindacati, e società civile in tutte le 
sue forme), comprese le persone giuridiche di natura privata 
incaricata di funzioni pubbliche nel settore energetico (come ad 
esempio le imprese di servizio pubblico, parastatali semipubbliche o 
private con concessioni o accordi legittimi), a livello locale o 
municipale. 

- Enti pubblici di livello nazionale, locale o regionale.  
- Organizzazioni regionali ACP (African, Caribbean and Pacific).  

Budget 
totale 

55.000.000 € 

Scadenza 03/06/2013 

Link 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1362735266738&do=publi.detPUB&se
archtype=AS&Pgm=7573837&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=
&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133

481 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED#wlp_call_FP7
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362735266738&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573837&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362735266738&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573837&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362735266738&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573837&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362735266738&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573837&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1362735266738&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573837&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133481
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Sustainable Industry Low Carbon Scheme - SILC I - 2013 

Obiettivo 

L’iniziativa SILC (Sustainable Low Carbon Industry) mira a conseguire 
riduzioni dell'intensità delle emissioni di gas serra in settori specifici, 
mantenendo la competitività e l’occupazione.  
L’obiettivo di SILC I è individuare misure innovative volte a ridurre le 
emissioni di carbonio per una vasta gamma di settori, che possono 
essere attuate nel breve periodo (per esempio, entro 3 anni) e che non 
richiedono un ulteriore programma di dimostrazione per la loro 
applicazione industriale. 

Beneficiari 

- Associazioni di categoria 
- Organismi di ricerca 

- Enti locali e Pubblica Amministrazione 
- Grandi imprese e PMI 
- Istituti di credito 
- Startup e Altri soggetti. 

Budget 
totale 

2.850.000 € 

Scadenza 13/06/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=
6492&lang=en 

 

 

LIFE +  

Obiettivo 

Contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della 

politica e della legislazione ambientale, compresa l’integrazione delle 

tematiche ambientali nelle altre politiche, contribuendo in tal modo allo 

sviluppo sostenibile.  

Il bando ha tre componenti: Natura e Biodiversità, Politica e 

Governance ambientali, Informazione e Comunicazione. 

Beneficiari 
- Enti pubblici 
- Organizzazioni commerciali private e organizzazioni private senza 
scopo di lucro, comprese le ONG. 

Budget 
totale 

278.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6492&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6492&lang=en
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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NER 300 - cattura e stoccaggio geologico del CO2 e produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

Obiettivo 

Il programma promuove progetti dimostrativi su scala commerciale 
mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2, in modo 
ambientalmente sicuro, e progetti dimostrativi relativi a tecnologie 
innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio 
delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. 
L’obiettivo è favorire uno sviluppo economico a basse emissioni di 
carbonio in Europa creando nuovi posti di lavoro “ecologici” e 
contribuendo al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell’UE in 
materia di cambiamenti climatici. 

Beneficiari Organismi singoli oppure loro consorzi. 

Budget 
totale 

Circa 4.500.000 € 

Scadenza 03/07/2013 

Link http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
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1.1.2 ICT 

CIP - ITC PSP 

Obiettivo 

Stimolare l’innovazione e la competitività attraverso un’ampia adozione 
e un miglior uso delle TIC da parte dei cittadini, delle amministrazioni 
e delle imprese, e in particolare delle PMI.  
Il bando finanzia progetti pilota e reti riguardanti i seguenti temi:  
a)  Cloud per i servizi pubblici e città intelligenti;  
b)  Contenuti digitali, open data e creatività;  
c)  TIC per la salute, l’invecchiamento in buona salute e l’inclusione; 
d)  Servizi elettronici sicuri;  

e)  Obiettivi aperti per l’innovazione e altre azioni. 

Beneficiari 

- Autorità nazionali (ministri, autorità regionali e locali, pubbliche 
amministrazioni, ospedali, scuole)  
- Imprese private incluse le PMI 
- Università e centri di ricerca pubblici appartenenti a Stati Membri (MS) 
o altri Stati Associati (AS) 
- Persone giuridiche pubbliche o private. 

Budget 
totale 

125.700.000 € ripartito tra i vari temi. 
 Cloud per i servizi pubblici e città intelligenti (32.500.000 €);  
 Contenuti digitali, open data e creatività (36.000.000 €);  
 TIC per la salute, l’invecchiamento in buona salute e 

l’inclusione (39.000.000 €); 
 Servizi elettronici sicuri (7.000.000 €);  
 Obiettivi aperti per l’innovazione e altre azioni (11.200.000 €). 

Scadenza 14/05/2013 

Link 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_S

ESSION_ID=Yt3GQvrNv13P3dzp2hxlBWFPSTgGQyTlJv1Np6ttYFSXrxQ
vZm7j!1822477247?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-
7&specificProgram=ICT-PSP 

 

 

Safer Internet  

Obiettivo 

Gli obiettivi del bando 2013 del programma comunitario Safer Internet 
sono:  
a) sicurezza online dei cittadini più giovani  
b) lotta ai contenuti illegali su Internet. 
Il bando finanzia due tipologie di azioni: la creazione di una piattaforma 
pilota per i centri Safer Internet e la realizzazione di una rete di ONG 
per la protezione dei bambini su Internet.  

Beneficiari 
- Persone giuridiche, pubbliche e private 
- Organismi di ricerca 
- PMI e grandi imprese stabilite negli Stati UE e nei Paesi EFTA/SEE. 

Budget 
totale 

2.275.600 € 

Scadenza 23/05/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-
programme-call-proposals-and-work-programme-2013-now-published 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=Yt3GQvrNv13P3dzp2hxlBWFPSTgGQyTlJv1Np6ttYFSXrxQvZm7j!1822477247?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=Yt3GQvrNv13P3dzp2hxlBWFPSTgGQyTlJv1Np6ttYFSXrxQvZm7j!1822477247?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=Yt3GQvrNv13P3dzp2hxlBWFPSTgGQyTlJv1Np6ttYFSXrxQvZm7j!1822477247?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=Yt3GQvrNv13P3dzp2hxlBWFPSTgGQyTlJv1Np6ttYFSXrxQvZm7j!1822477247?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals-and-work-programme-2013-now-published
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals-and-work-programme-2013-now-published
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Artemis Joint Undertaking (7FP-JTI-Artemis) 

Obiettivo 

I progetti di ricerca e sviluppo tecnologico ARTEMIS JU (Advanced 
Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Joint 
Undertaking) hanno come obiettivo il miglioramento del design e 
l'interoperabilità e l'efficienza di sistemi elettronici di elaborazione dati 
realizzati per una specifica applicazione industriale (definiti 
“embedded”). A tal fine dovranno rispettare le seguenti priorità: 
a) realizzare una piattaforma comune efficiente in termini di consumi 

energetici;  
b) accrescere l'interoperabilità e connettività dei sistemi embedded; 
c) definire nuovi strumenti e strategie di design.  

Beneficiari Soggetto pubblici o privati. 

Budget 
totale 

72.292.000  € 

Scadenza 06/06/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callId
entifier=ARTEMIS-2013-
1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europafacile.net/scheda_bando.asp?id=11338
http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=610
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ARTEMIS-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
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1.1.3 Trasporti, Logistica 

Marco Polo II  

Obiettivo 

Il programma Marco Polo II è volto a ridurre la congestione stradale, 

a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e a 

potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un 

sistema di trasporti efficace e sostenibile che dia valore aggiunto 

all’Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione 

economica, sociale o territoriale. 

I progetti devono riguardare una o più delle seguenti azioni: 

catalizzatrici, autostrade del mare, riduzione del traffico e 

apprendimento comune. 

Beneficiari Persone giuridiche. 

Budget 
totale 

66.700.000 € 

Scadenza 23/08/2013 

Link http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
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1.1.4 Scienze della vita 

SILVER - Invecchiamento attivo: aperto bando per soluzioni pre-

commerciali basati sulla robotica 

Obiettivo 

Il progetto SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly 
through Robotics) cerca nuove modalità innovative per l'acquisto di 
servizi pubblici sanitari, attraverso appalti pre-commerciali (PCP) per 
ottenere una corrispondenza ottimale tra R&S e le esigenze degli 
acquirenti. L'obiettivo è quello di trovare nuove tecnologie a supporto 
delle capacità delle persone anziane di continuare a vivere in modo 
indipendente a casa.  

Beneficiari 
- Organismi di ricerca 
- Enti locali e Pubblica Amministrazione 
- Grandi imprese e PMI. 

Budget 
totale 

2.150.000 € 

Scadenza 12/06/2013 

Link http://www.silverpcp.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silverpcp.eu/
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1.1.5 Sicurezza 

Giustizia penale- Bando per progetti transnazionali e nazionali 

Obiettivo 

Le priorità del programma sono:  

a)  sostegno alle vittime di reato;  

b)  diritti processuali degli indagati e degli imputati;  

c)  formazione giudiziaria europea dei professionisti europei della 

giustizia; 

d) creazione di reti e scambio di best practices tra i professionisti, 

incluso l’attuazione degli strumenti di cooperazione esistenti, i diritti 

processuali, i diritti delle vittime, la giustizia riparatrice, la 

mediazione e la detenzione;  

e) miglioramento delle condizioni di detenzione;  

f) e-Justice. 

Beneficiari 

- Enti o organizzazioni non-profit pubbliche o private, incluso 
organizzazioni professionali. 

- Istituti di ricerca. 
- Istituti di formazione giuridica e giudiziaria per le professioni legali, 

ONG.  
Questi soggetti devono avere residenza in uno degli Stati UE o in 
Croazia. I partecipanti e/o destinatari delle attività progettuali devono 
essere i professionisti del settore della giustizia penale (giudici, 
procuratori, avvocati, funzionari ministeriali, ufficiali giudiziari, 
interpreti presso i tribunali, e altri), i rappresentanti dei servizi di 
assistenza alle vittime, le autorità nazionali e i cittadini in generali. 

Budget 

totale 
15.210.000 € 

Scadenza 30/05/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.
htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_jpen_ag_en.htm


   

  

  

 

 

 
 Pag. 14/30 

 

2 Opportunità nazionali 

Invito a manifestare interesse ad aderire a gruppi di esperti 

scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare – Parma 

Obiettivo 

Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare o 
al Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di 
nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS) o al Gruppo di esperti scientifici 
sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i 
coadiuvanti tecnologici (CEF) dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), al fine di individuare i migliori esperti scientifici 
europei per questo compito. 

Beneficiari Persone fisiche. 

Budget 
totale 

Conformemente alle regole correnti dell’EFSA, in base alla categoria 
della riunione e allo status di rappresentanza specifico, gli esperti 
selezionati dalla banca dati che partecipano a specifiche attività 
scientifiche dell’EFSA ricevono un rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno e un’indennità per il contribuito apportato al lavoro dell’EFSA. 

Scadenza 17/06/2013 

Link 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0011:001
8:IT:PDF 

 

 

Fondazione Gino Galletti European Neuroscience Prize 2013 

Obiettivo 

La Fondazione Gino Galletti è dedicata alla promozione della ricerca 

scientifica nel campo della patologie neurodegenerative che porta alla 

demenza nel senso più ampio. Le malattie neurodegenerative 

comprendono patologie quali la demenza di Alzheimer, la malattia di 

Parkinson e le malattie da prioni che colpiscono solo in Italia centinaia 

di migliaia di persone.  

Lo sviluppo della ricerca scientifica biomedica costituisce una priorità 

assoluta per combattere queste patologie di rilevante e crescente 

impatto sociale. 

Beneficiari 

- Studenti 
- Laureati 
- Ricercatori (età inferiore a 40 anni al 31 dicembre 2012) degli Stati 

membri in qualità di autore principale di una pubblicazione scientifica 
sul tema delle patologie neurodegenerative che portano alla 
demenza. 

Budget 
totale 

10.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link http://www.fondazioneginogalletti.it/FGG/HP.htm 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0011:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0011:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0011:0018:IT:PDF
http://www.fondazioneginogalletti.it/FGG/HP.htm
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Premio Gaetano Marzotto 

Obiettivo 

L’obiettivo del Premio Gaetano Marzotto è di individuare e sostenere lo 

sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali che siano in grado di 

rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e allo stesso 

tempo di generare benefici rilevanti per il territorio italiano. 

Il Premio Gaetano Marzotto vuole sostenere la nascita di nuova impresa 

in Italia. 

Beneficiari 
- Aspiranti imprenditori 
- Startup. 

Budget 
totale 

800.000 € di cui: 
 Premio Impresa del Futuro da 250.000 €. 

 Premio Per una Nuova Impresa Sociale e Culturale da 100.000 
€. 

I vincitori oltre al premio in denaro avranno a disposizione un percorso 
di affiancamento della Fondazione CUOA. 
 Premio “Dall’idea all’impresa” si triplica con ben nove percorsi 

seed, di incubazione e di tutoring da parte dei maggiori incubatori 
italiani tra cui Boox, Fondazione Filarete, H-Farm, I3P, LUISS 
Enlabs, M31, Seedla, The HUB e Vega. 

 Premio speciale Unicredit/Il talento delle idee, rivolto ad 
almeno tre delle start-up vincitrici dei primi tre premi, consistente in 
un articolato percorso che permette ad una Startup di diventare 
una impresa di successo. 

Scadenza 30/06/2013 

Link http://www.premiogaetanomarzotto.it/?lang=en 

 

 

 Premio Sapio per la ricerca italiana 

Obiettivo 

Tre sono le categorie di premi previsti: 
a) Junior, per giovani che si siano distinti nell’ambito della ricerca nel 

nostro Paese o anche all’estero purché dimostri di rientrare in Italia 

entro il 31 Dicembre 2013 per proseguire il suo lavoro di ricercatore; 

b) Industria, da assegnare XXXX impegnati in attività di ricerca 

applicata; 

c) Medicina, Biotecnologie e Salute, conferito a ricercatori 

impegnati nel suddetto ambito. 

Beneficiari 
- Studenti 
- Laureati 
- Ricercatori. 

Budget 
totale 

Vengono assegnati 3 premi, ciascuno per un importo in denaro pari 
a 15.000 €. 

Scadenza 31/07/2013 

Link http://www.premiosapio.it/ 
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Premio CAMCOM 2013: tutela della proprietà intellettuale e il suo 

ruolo nella società contemporanea 

Obiettivo 

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, 

con questo premio, da assegnare a tesi di laurea specialistico-

magistrale, si pone l’obiettivo di stimolare la ricerca e promuovere gli 

studi sulle materie nel cui ambito gli Enti camerali svolgono le loro 

funzioni. 

La Xª edizione del premio è dedicata in modo esplicito e diretto 

all’approfondimento delle tematiche relative alla tutela e alla 

valorizzazione della Proprietà intellettuale, al diritto industriale, al 

diritto d’autore ed alla gestione dei creative assets dell’impresa.  

Il concorso è diviso in tre categorie, distinte sulla base della diversa 

angolazione teorica con la quale gli argomenti si intendono trattati: 

Categoria STORICO-GIURIDICA, ECONOMICA e TECNICA. 

Beneficiari 
- Studenti 
- Laureati 
- Ricercatori. 

Budget 
totale 

Per ogni categoria del concorso è prevista l’assegnazione di tre premi:  
 1º premio = 2.000 € 
 2º premio = 1.500 €  
 3º premio = 1.000 € 

Scadenza 14/08/2013 

Link http://www.to.camcom.it/Page/t07/view_html?idp=15287 
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3 Opportunità regionali 

 
PSR Calabria 2007-2013 

 

Misura 111: Azioni nel campo della formazione professionale e 

dell’informazione 

Obiettivo 

La misura prevede il finanziamento di azioni di formazione e 

informazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

a) favorire la qualificazione e l’aggiornamento di profili professionali, 

per soddisfare le esigenze di consulenza e informazione che 

saranno espresse dalle imprese agricole e da quelle forestali; 

b) promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche agricole 

per i giovani operanti nei settori agricoli e/o forestali; 

c) corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli e forestali al 

fine di raggiungere i requisiti previsti dall’art. 22 § c del Reg. (CE) 

1698/2006; 

d) favorire il passaggio di competenze e la conservazione delle 

“tradizioni” tra generazioni; 

e) agevolare i processi di riorganizzazione aziendale e di 

miglioramento qualitativo delle produzioni “no food‟ (soprattutto in 

relazione alla produzione di energie alternative); 

f) promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali, 

nonché la conservazione dell’ambiente e del paesaggio; 

g) informare gli agricoltori sulle opportunità di sviluppo offerte dalle 

politiche comunitarie, nazionale e regionali; 

h) informare gli operatori del settore agricolo/forestale su tutti gli 

aspetti afferenti la produzione,  

i) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli/forestali, 

anche con riferimento alla vendita diretta ;  

j) realizzare un sistema di informazione a favore del mondo agricolo 

e rurale, anche con riferimento al trasferimento delle innovazioni 

provenienti dal mondo della ricerca. 

Beneficiari 

- Azione 1: Organismi pubblici e privati in quanto organizzatori di 
formazione a carattere collettivo che si avvarranno degli enti 
riconosciuti per la formazione. 

- Azione 2: Imprenditori agricoli e forestali ed addetti del settore 
agricolo residenti in Calabria.  

- Azione 3: Regione Calabria, Enti o strutture che abbiano capacità 
nel campo dell’informazione nel settore agricolo. 

Budget 
totale 

1.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

 

http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
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Pacchetto Giovani: Misura 112 - Insediamento Giovani Agricoltori + 

Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole 

Obiettivo 

La misura intende mantenere e consolidare il tessuto socio-economico 

nelle zone rurali, garantendo però un ricambio generazionale, 

funzionale al consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e 

sui mercati, rinnovando la classe imprenditrice agricola, agevolando i 

giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in 

qualità di capo dell’azienda.  

L’obiettivo della misura è di facilitare l’insediamento dei giovani 

agricoltori ed il consequenziale adattamento strutturale delle 

loro aziende, nonché favorire la permanenza delle giovani famiglie 

nelle aziende e la rivitalizzazione delle aree rurali. 

Beneficiari 

- Giovani agricoltori che alla data di presentazione della domanda 
soddisfino i seguenti requisiti: 
 abbiano un’età maggiore di 18 anni e inferiore a 40 anni alla data 

di presentazione della domanda e che si insediano per la prima 
volta in un’azienda agricola in qualità di titolare dell’azienda; 

 possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate 
(titolo di studio ad indirizzo agrario o attestato di qualifica di corso 
di formazione non inferiore a 150 ore o attività agricola svolta per 
almeno due anni). Se il giovane agricoltore ha bisogno di un 
periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, può 
essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a 
decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di 

concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle 
conoscenze e competenze professionali di cui all’art. 22, parag.1, 
lett, b del Reg. (CE) 1698/2005, a condizione che tale esigenza 
sia documentata e prevista nel piano di miglioramento aziendale.  

Sono ammissibili anche giovani imprenditori associati in società 
finalizzate alla conduzione di aziende agricole, purché siano rispettate 
individualmente tutte le condizioni previste. Resta inteso che il premio 
resterà unico. 

Budget 
totale 

 Misura 112: 3.500.000 € 
 Misura 121: 5.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 
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Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole – Vendita 

diretta 

Obiettivo 

La misura promuove lo sviluppo e il rafforzamento della filiera corta 

attraverso investimenti per l’ammodernamento di strutture aziendali 

per la vendita - posti anche al di fuori del confine fondiario dell’azienda- 

o per la creazione di canali di vendita telematica (e-commerce) delle 

produzioni aziendali, al fine di attivare un processo virtuoso finalizzato 

alla valorizzazione delle produzioni locali tipiche e di qualità ed 

all’avvicinamento degli attori della filiera. 

Beneficiari Imprenditori agricoli singoli e associati. 

Budget 
totale 

5.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

  

Misura 122: Accrescimento del valore economico delle foreste 

Obiettivo 

L’obiettivo strategico della misura è accrescere il valore economico 

delle foreste mediante la creazione o il miglioramento di infrastrutture 

di servizio alle stesse, il miglioramento delle condizioni delle superfici 

forestali, l’ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e 

l’aumento dell’efficienza della filiera bosco-legno soprattutto nelle aree 

montane del territorio regionale 

Beneficiari 

- Imprenditori forestali privati singoli e associati che operano su 
superfici di proprietà privata o comunale. Consorzi forestali che 
gestiscono ed operano su superfici forestali di proprietà privata o 
comunale; 

- altri detentori privati di superfici forestali. 

Budget 
totale 

3.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

 

 

 

 

http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html


   

  

  

 

 

 
 Pag. 20/30 

 

 Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

e forestali 

Obiettivo 

La misura si propone di contribuire a creare un settore agroalimentare 

e forestale più integrato, forte e dinamico incentrato sulle priorità della 

modernizzazione e dell’innovazione delle catene agroalimentare (in 

particolare trasformazione e commercializzazione), e forestale. 

Beneficiari 

I beneficiari sono: 
- Le imprese di lavorazione-trasformazione e/o commercializzazione 

del settore agroalimentare e forestale, anche in forma associata, 
limitatamente a quelle micro, piccole e medie ai sensi della 

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Sono, altresì, 
beneficiari. 

- Le imprese a cui non si applica l’art. 2, paragrafo 1, della suddetta 
raccomandazione, che occupano meno di 750 addetti o con un 
fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro e che non risultano 
essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 
2004/C244/02. 

- Nel settore delle foreste il sostegno è limitato alle microimprese.  
- Le aziende agricole singole e associate, che sono anche produttrici, 

qualora la materia prima agricola di provenienza non aziendale sia 
pari ad almeno i 2/3 della produzione da trasformare. 

Budget 
totale 

3.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

 

Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 

e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale 

Obiettivo 

La misura prevede di agevolare la collaborazione tra i diversi soggetti 

della filiera (produttori primari, imprese di trasformazione, operatori 

commerciali, imprese di servizio, soggetti pubblici soprattutto quelli 

impegnati nella ricerca e nella sperimentazione) per incrementare il 

valore delle produzioni, aumentare la redditività dei prodotti e dei 

servizi, creare nuovi sbocchi di mercato, sperimentare o verificare 

nuovi processi e/o tecnologie. Nel rispetto della tutela dell’ambiente è 

posta particolare attenzione sui progetti finalizzati al miglioramento 

della gestione dei rifiuti. 

Beneficiari 

Soggetti riuniti in forma giuridico-societaria o in Associazione 
Temporanea (ATI o ATS) che abbiano stipulato un accordo di co-
interesse al progetto di cooperazione. L’accordo di co-interesse deve 
essere registrato e trasmesso agli uffici regionali contestualmente alla 
dichiarazione di inizio attività. 

Budget 
totale 

2.600.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html
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Misura 133: Azioni di informazione e promozione 

Obiettivo 

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:  

a) informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti che 

rientrano nei sistemi di qualità, nonché sui metodi di produzione, il 

benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente connessi alla 

partecipazione agli schemi di qualità;  

b) ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti, promuovendone 

l’immagine verso i diversi operatori del mercato. 

Beneficiari Associazioni di produttori sotto qualsiasi forma.  

Budget 
totale 

3.500.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

 

Misura 227: Sostegno agli investimenti non produttivi 

Obiettivo 

La misura ha l’obiettivo di incentivare i selvicoltori e i detentori di 

superfici forestali a realizzare opere di pubblica utilità (consistenti in 

beni non commerciabili oppure servizi di manutenzione ambientale) 

non vantaggiose dal punto di vista economico privato, ma che 

comportano una gestione migliorativa del territorio (Azione 1) e una 

migliore fruibilità pubblica dello stesso (Azione 2). 

Beneficiari 
- Imprenditori forestali singoli e associati 
- Altri soggetti pubblici e privati conduttori di superfici forestali. 

Budget 
totale 

3.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 
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Misura 311: Diversificazione in attività non agricolo, azione 1 e 2 

Obiettivo 

Gli interventi previsti sostengono lo sviluppo di un solido sistema 

economico e sociale nelle aree rurali esaltando il ruolo multifunzionale 

dell’impresa agricola, non più solo produttrice di beni ma anche di 

servizi: sociali, ambientali, formativi, turistico e ricreativi. Si tratta di 

funzioni che rappresentano modalità d’integrazione del reddito 

aziendale e opportunità per assorbire il lavoro familiare in eccesso ma 

che possono svolgere anche un ruolo fondamentale per la crescita, 

l’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. 

Beneficiari 
Aziende agricole singole e associate, e/o membri della famiglia agricola 
(per come definiti nell’art. 35 del regolamento 1974/2006). 

Budget 
totale 

3.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 

 

 

Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese 

Obiettivo 

L’intervento mira a rivitalizzare il sistema economico delle aree rurali 

anche attraverso la nascita e lo sviluppo di microimprese. In tal modo 

si contribuisce a contrastare il declino economico e sociale nonché lo 

spopolamento delle aree rurali. 

Beneficiari 
Microimprese artigiane, commerciali e del turismo esistenti o nuove 
micro-imprese artigiane, commerciali e del turismo. 

Budget 
totale 

1.500.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 
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Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

Obiettivo 

La misura prevede interventi per la tutela e salvaguardia del patrimonio 

rurale allo scopo di aumentare l’attrattività delle aree rurali. La 

conservazione e riqualificazione del paesaggio e dell’architettura rurale 

è fondamentale non solo per tutelare e tramandare la cultura rurale 

locale ma anche per contribuire al miglioramento della vita nelle aree 

rurali. La ruralità calabrese è caratterizzata dalla presenza di un 

considerevole patrimonio architettonico-culturale 

Beneficiari 
Soggetti detentori del bene oggetto dell’intervento. I beneficiari della 
misura 323 sono esonerati dal produrre l’iscrizione alla CCIAA. 

Budget 
totale 

3.000.000 € 

Scadenza 25/06/2013 

Link 
http://www.calabriapsr.it/new_site/bandi/bandi-e-
gare/bandigareattivi/438-bandi-annualita-2013.html 
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4 Altre opportunità  

4.1 Ricerca e mobilità accademica 

Programma di mobilità accademica INTRA-ACP 2013 

Obiettivo 

Obiettivo generale: promuovere lo sviluppo sostenibile e l’alleviamento 

della povertà aumentando la disponibilità di mano d’opera professionale 

addestrata e qualificata di elevato livello nei Paesi africani, dei Caraibi 

e del Pacifico. 

Obiettivo specifico: consolidare la collaborazione tra istituti d’istruzione 

superiore (HEI) in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico al fine di aumentare 

l’accesso alla formazione di qualità che stimolerà e permetterà agli 

studenti di intraprendere studi di perfezionamento nonché promuovere 

il mantenimento degli studenti nella regione assieme alla mobilità del 

personale (accademico e amministrativo), aumentando allo stesso 

tempo la competitività e l’attrattività delle istituzioni. 

Beneficiari 

Istituti europei (firmatari della carta universitaria Erasmus) possono 
essere partner tecnici, qualifica che permette di fornire sostegno alla 
gestione del progetto e, in particolare, all’organizzazione della mobilità, 
ma non di partecipare alla stessa. 

Budget 
totale 

23.450.000 € 

Scadenza 10/06/2013 

Link 
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2013/call_eace
a_45_12_en.php 

 

 

Bando FP7-PEOPLE-2013-CIG 

Obiettivo 

Migliorare le prospettive di inserimento professionale di ricercatori che 

intendono proseguire la loro carriera in Europa. Questa azione offre ai 

ricercatori che pensano di stabilirsi in Europa l’opportunità di gestire 

un proprio budget di ricerca, contribuendo in tal modo ad agevolarne 

l’inserimento professionale duraturo e il successo nella carriera 

scientifica. 

Beneficiari 

Ricercatori di qualsiasi nazionalità ed esperti, ossia persone fisiche che 
hanno svolto almeno 4 anni di attività di ricerca a tempo pieno o essere 
in possesso di un diploma di dottorato. Inoltre esse non devono aver 
mai beneficiato di un contributo europeo o internazionale per il 
reinserimento (ERG o IRG) o di una sovvenzione per l’inserimento 
professionale. 

Budget 
totale 

40.000.000 € 
Il sostegno finanziario consisterà in un contributo forfettario 
annuale di 25.000 € per ricercatore per una durata massima di 4 
anni. 

Scadenza 18/09/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIden
tifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7 

 

http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2013/call_eacea_45_12_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2013/call_eacea_45_12_en.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7
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 Bando 2013 Sovvenzioni CER per Proof of Concept  

Obiettivo 

L’ERC PoC (Proof of Concept) fornisce finanziamenti aggiuntivi per 
stabilire il potenziale d’innovazione e di mercato di un’idea scaturita da 
un progetto di ricerca di frontiera finanziato da una sovvenzione CER. 
Il finanziamento potrà essere utilizzato per attività di validazione 
tecnica, definizione della strategia di proprietà intellettuale, valutazione 
delle opportunità commerciali e di business. 

Beneficiari 

- Ricercatori che abbiano ottenuto una sovvenzione CER per un 
progetto di ricerca in corso o terminato da non più di 12 mesi alla 
data di pubblicazione del bando.  

- Studenti 
- Laureati. 

Budget 
totale 

10.000.000 €   
Il finanziamento massimo di ciascun PoC è di 150.000 € per una durata 
di 12 mesi.  

Scadenza 03/10/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callId
entifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
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4.2 Award, borse di studio 

European Enterprise Promotion Awards 2013 

Obiettivo 

Identificare e riconoscere le iniziative più efficaci per la promozione 
dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa, evidenziare e condividere 
esempi di best practices, creare una maggiore consapevolezza sul ruolo 
che l’imprenditore assume nella società europea e incoraggiare e 
ispirare potenziali imprenditori.  

Le categorie dei premi sono sei: 
a) Promozione dello spirito imprenditoriale. 
b) Investimento nelle competenze imprenditoriali. 

c) Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale. 

d) Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 

e) Sostegno allo sviluppo di prodotti verdi e dell’efficienza delle 

risorse. 

f) Imprenditorialità responsabile e inclusiva. 

Beneficiari 
- Enti locali e Pubblica Amministrazione 
- Partenariati pubblico-privato. 

Budget 
totale 

I premi europei per la promozione d'impresa rappresentano il 
riconoscimento dell'eccellenza nella promozione dell'imprenditorialità e 
delle piccole imprese a livello nazionale, regionale e locale. 

Scadenza 24/05/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-
enterprise-awards/ 

 

 

7° programma quadro di RST - Borse di studio per ricercatori esperti 

Obiettivo 

Favorire lo sviluppo delle carriere dei ricercatori e la mobilità 

internazionale nella ricerca.  

Le azioni sono le seguenti:  

a) borse di studio intraeuropee,  

b) borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall'estero 

c) borse di studio internazionali per ricercatori che si recano all'estero. 

Beneficiari 
Ricercatori esperti, ovvero persone fisiche con almeno 4 anni di 
esperienza nella ricerca o che abbiano conseguito un dottorato. 

Budget 
totale 

44.500.000 € 

Scadenza 14/08/2013 

Link 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:001
1:IT:PDF 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:075:0011:0011:IT:PDF
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FP7-CDRP-Women-Innovators 

Obiettivo 

Incoraggiare le donne a dedicarsi ad attività di innovazione e a 

utilizzare al meglio le opportunità commerciali offerte dai loro progetti 

e diventare imprenditrici.  

I premi non potranno remunerare la ricerca o l'innovazione proposta 

per il futuro, ma i risultati che sono stati già ottenuti. 

Beneficiari 

Donne, residenti in uno Stato membro dell’UE; fondatrici o co-fondatrici 
di una società esistente e attiva; l'azienda deve essere stata registrata 
prima del 1 ° gennaio 2011; il fatturato annuo della società nel 2011 o 
2012 deve essere stato di almeno 0,10 milioni di euro. 

Budget 
totale 

180.000 €  

 Primo premio: 100.000 €;  
 Secondo premio: 50.000 €;  
 Terzo premio: 30.000 €. 

Scadenza 15/10/2013 

Link 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7
_SESSION_ID=0GyyRj4RQLG6l1RBvWqfybr78N4QLpkpcPVYQY0wpm
QbqyvkxC92!225141917?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-
Innovators#wlp_call_FP7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=0GyyRj4RQLG6l1RBvWqfybr78N4QLpkpcPVYQY0wpmQbqyvkxC92!225141917?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=0GyyRj4RQLG6l1RBvWqfybr78N4QLpkpcPVYQY0wpmQbqyvkxC92!225141917?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=0GyyRj4RQLG6l1RBvWqfybr78N4QLpkpcPVYQY0wpmQbqyvkxC92!225141917?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_SESSION_ID=0GyyRj4RQLG6l1RBvWqfybr78N4QLpkpcPVYQY0wpmQbqyvkxC92!225141917?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators#wlp_call_FP7
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4.3 Albo esperti UE 

Elenco di esperti incaricati di fornire consulenza a  

 «Fusion for Energy» 

Obiettivo 

Costituzione di un elenco di esperti al quale attingere per: 

a) Consulenza tecnica 
b) Consulenza a sostegno della valutazione di proposte 
c) Consulenza a sostegno della valutazione di offerte 
d) Consulenza a sostegno di specifici lavori di progettazione 
e) Sostegno nella valutazione dei risultati di R&S 

f) Partecipazione a riunioni 
g) Partecipazione a gruppi di lavoro in qualità di esperti. 

Beneficiari 

I candidati esperti devono possedere competenze e conoscenze 
adeguate in relazione alle aree di attività in cui potrà essere richiesta la 
loro assistenza, nonché competenze linguistiche adeguate e, in 
particolare, avere padronanza della lingua inglese, sia scritta che orale. 

Budget 
totale 

Gli esperti non riceveranno una retribuzione ma avranno diritto a 
un’indennità giornaliera di 450 €. Inoltre, qualora debbano svolgere 
compiti lontano da casa, avranno diritto a un’indennità forfettaria di 
vitto/alloggio e al rimborso delle spese di viaggio. 

Scadenza 03/07/2013 

Link http://fusionforenergy.europa.eu/ 

 

 

Esperti indipendenti nell’ambito del 7° PQ Bando per singoli individui 

Obiettivo 

Costituzione di una base di dati di potenziali esperti indipendenti 

destinati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di 

compiti legati al Settimo programma quadro di RST. 

Beneficiari 

Singoli individui con capacità e conoscenze adeguate in relazione alle 
aree di attività in cui potrà essere richiesta la loro assistenza, nonché 
un’esperienza professionale di alto livello, nel settore pubblico o privato, 
in uno o più dei seguenti ambiti:  
- Ricerca nei settori scientifici e tecnologici pertinenti; 
- Amministrazione, gestione o valutazione di progetti, programmi o 

politiche di RST;  
- Uso dei risultati dei progetti di RST, trasferimento tecnologico, 

innovazione, cooperazione industriale, in particolare per quanto 
concerne le PMI;  

- Problematiche situate alla frontiera tra scienza e società (ad 
esempio istruzione, comunicazione, competenze, rischi, questioni 
etiche, ecc.);  

- Cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico; 
- Sviluppo delle risorse umane. 

Budget 
totale 

La remunerazione degli esperti sarà fissata in base ai parametri in 
vigore al momento della loro selezione. Le spese di viaggio e di 
soggiorno saranno rimborsate sulla base delle disposizioni in vigore al 
momento della loro selezione. 

Scadenza 31/07/2013 

Link http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts 

http://fusionforenergy.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
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Esperti indipendenti nell’ambito del 7° PQ  

 Bando per organizzazioni di ricerca 

Obiettivo 

Costituzione di elenchi di potenziali esperti destinati ad assistere i 

servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al Settimo 

Programma Quadro di RST. 

Beneficiari 

Istituzioni scientifiche, professionali, industriali e di ricerca in generale, 
nonché le comunità accademiche o altre organizzazioni coinvolte in 
attività di RST possono proporre elenchi di esperti indipendenti che 
potranno essere chiamati ad assistere la Commissione nello 
svolgimento di compiti relativi al VII Programma Quadro di RST e 
potrebbe essere richiesta la loro assistenza nel settore pubblico o 
privato.  
I potenziali esperti indipendenti devono possedere capacità e 

conoscenze adeguate in uno o più dei seguenti ambiti: 

- Ricerca nei settori scientifici e tecnologici pertinenti; 
- Amministrazione, gestione o valutazione di progetti, programmi o 

politiche di RST;  
- Uso dei risultati dei progetti di RST, trasferimento tecnologico, 

innovazione, cooperazione industriale, in particolare per quanto 
concerne le PMI;  

- Problematiche situate alla frontiera tra scienza e società (ad esempio 
istruzione, comunicazione, competenze, rischi, questioni etiche, ecc.);  

- Cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico; 
- Sviluppo delle risorse umane.  

Budget 
totale 

La remunerazione degli esperti sarà fissata in base ai parametri in 
vigore al momento della loro selezione. Le spese di viaggio e di 
soggiorno saranno rimborsate sulla base delle disposizioni in vigore al 
momento della loro selezione. 

Scadenza 31/07/2013 

Link http://cordis.europa.eu/fp7/who_it.html 

 

 

CIP-PSP: Invito per candidature di esperti 

Obiettivo 

Creazione di una base di dati di esperti indipendenti chiamati ad 

assistere i servizi della Commissione nei compiti legati al programma 

di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e 

delle comunicazioni (TIC) nell’ambito del programma quadro per la 

competitività e l’innovazione. 

Beneficiari 

Per essere inseriti nel database i candidati devono soddisfare le 

condizioni che seguono:  
- essere titolari di un diploma universitario in un settore attinente al 

programma di sostegno TIC;  
- essere in grado di valutare proposte e riesaminare relazioni e altri 

documenti sui progetti redatti in lingua inglese; 
- avere un’esperienza lavorativa almeno quinquennale.  

Budget 
totale 

La remunerazione degli esperti sarà fissata in base ai parametri in 
vigore al momento della loro selezione. Le spese di viaggio e di 
soggiorno saranno rimborsate sulla base delle disposizioni in vigore al 
momento della loro selezione. 

Scadenza 30/09/2013 

Link http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts 

 

http://cordis.europa.eu/fp7/who_it.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
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Candidature per esperti indipendenti per il programma  

Safer Internet (2009-2013) 

Obiettivo 

Selezione di esperti indipendenti per il programma “Internet più sicuro” 

che dovranno assistere la Commissione nella valutazione delle 

proposte di progetto pervenute in risposta ai bandi lanciati nel quadro 

del programma, nonché nel controllo dei progetti finanziati nell’ambito 

del precedente programma Safer Internet plus. 

Beneficiari 

Cittadini degli Stati UE e dei Paesi EFTA/SEE che abbiano un diploma 
universitario o una qualifica professionale paragonabile rilevante per 
uno o più dei temi affrontati dal programma Safer Internet; un alto 
livello di esperienza professionale nel settore pubblico o privato, in uno 
o più dei temi affrontati dal programma Safer Internet e padronanza 
della lingua inglese 

Budget 
totale 

Gli esperti hanno diritto a un pagamento forfettario per giorno di lavoro 
e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le 
disposizioni in vigore al momento della firma della convenzione con la 
Commissione. 

Scadenza 30/09/2013 

Link 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts
/index_en.htm 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm

