Opportunità di finanziamento
1. M-ERA.NET: IN USCITA LE CALL PER IL 2017
È prevista per marzo il lancio delle call 2017 di M-ERA.NET, il network europeo che mira a supportare ed
aumentare il coordinamento dei programmi di ricerca in ambito di scienza dei materiali ed ingegneria. I
dettagli della call, relativi ad esempio alle modalità di partecipazione, verranno diffusi a marzo sul sito
dell’iniziativa, ma sono già note le aree tematiche che verranno finanziate dal bando di quest’anno:
integrated computational materials engineering (ICME); innovative surfaces, coatings and interfaces; high
performance composites; multifunctional materials; new strategies for advanced material-based;
technologies in health applications; materials for additive manufacturing.
2. HORIZON PRIZE “MATERIALS FOR CLEAN AIR”: APERTA LA CALL
Dal 26 gennaio è possibile inviare la propria idea per partecipare alla call di Horizon2020 “Material for clean
air”, che premierà il progetto più sostenibile, innovativo e conveniente in materia di riduzione della
concentrazione del particolato nelle aree urbane. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il
90% della popolazione nelle città europee è esposto a livelli di polveri sottili superiori a quelli raccomandati,
venendo così esposti a gravi danni alla salute come asma, cancro ai polmoni, malattie cardiovascolari,
respiratorie e congenite. Vista l’importanza della tematica, la Commissione ha previsto un premio di 3
milioni di euro per la migliore idea, che dovrà rispondere ai criteri evidenziati alla
pagina http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air&pg=rules. Potranno partecipare
individui ed entità legali (come singole o aggregate in consorzi), provenienti da Stati Membri dell’Unione
Europea o Associati al programma Horizon 2020.
La deadline per la sottomissione delle proposte progettuali è prevista per il 23 gennaio 2018, mentre
maggiori informazioni sono disponibili sul Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cleanair-01-2015.html?

Consultazioni pubbliche
a. SMART SPECIALISATION: APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA FINO AL 24/03/2017
Lo scorso 21 Dicembre la Commissione Europea ha lanciato la consultazione pubblica sulla Smart
Specialisation con l’obiettivo di raccogliere pareri e consigli, comprendere le sfide e identificare le best
practice per lo sviluppo futuro della ricerca e dell’innovazione in questo contesto. La consultazione è aperta a
tutte le categorie di stakeholders: ricercatori, imprenditori, cittadini, incubatori, sindacati e altri ancora sono
chiamati ad esprimere la loro opinione entro e non oltre il 24 marzo p.v. attraverso un questionario fornito
dalla Commissione che, seguendo una roadmap prestabilita, renderà poi pubblici i risultati di tale
consultazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
b. JOINT UNDERTAKINGS INTERIM EVALUATION: PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione di medio termine sui sette partenariati pubblicoprivati all’interno del programma Horizon2020. La consultazione mira a raccogliere il parere degli stakeholder
circa l’implementazione della iniziative Joint Undertakings nel periodo 2014-2016, così da fungere come
spunto per migliorare le performance delle successive call.
Per partecipare occorre compilare il questionario, selezionando l’interesse per una o più iniziative, entro e
non oltre il 10 marzo p.v.

