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NOTIZIE 
 

Pubblicazione del bando EDCTP 2: “Research 

and capacity development in support of the 

Ebola response” 
 

La EDCTP (Partenariato per gli studi clinici tra Paesi       

europei e in via di sviluppo) è stata creata nel 2003 attra-

verso l’implementazione dell’articolo 185 del Trattato 

dell’Unione Europea come risposta alla crisi globale nel 

campo della salute, causata dalle tre principali malattie 

legate alla povertà (HIV/AIDS, malaria e tubercolosi). 

La missione della EDCTP è di migliorare e accelerare lo 

sviluppo di nuovi tipi di medicinali, vaccini, microbicidi e 

procedure diagnostiche alla lotta contro HIV/AIDS, malaria 

e tubercolosi. 

La base della EDCTP è il partenariato, che riunisce attual-

mente 14 Stati membri della UE (tra i quali l’Italia), più la 

Norvegia e la Svizzera con Paesi dell’Africa sub-sahariana, 

la zona più colpita al mondo da tali malattie. 

Lo scopo di questo bando è quello di costruire e rafforza-

re le capacità regionali, nazionali, istituzionali e individuali 

per condurre una ricerca sanitaria di alta qualità (ad esem-

pio, gli studi clinici, e/o di ricerca operativa di attuazione) 

durante le epidemie di malattie infettive che portano a 

emergenze sanitarie. Scadenza: 18 Giugno 2015. 

Per ulteriori informazioni http://goo.gl/9jPeh0 

BBI Work Programme 2015 
 

Il bando 2015 della JTI Bio Based Industries è previsto  

per la fine di Aprile 2015.  

Il contributo comunitario previsto per il piano di lavoro in 

uscita è di circa 200 milioni di €, il quale dovrà essere com-

pletato dalla collaborazione con l’industria.  

La call 2015 vedrà un focus ulteriore sulle azioni Demo e 

Flagship.  

L’Information day è previsto a maggio 2015. 

Maggiori informazioni sulla data esatta di pubblicazione 

del bando verranno fornite appena disponibili. 

 

 

 

Statistiche proposte Fase 1 e 2  

Strumento PMI 
 

L’EASME – Executive Agency for SMEs, Agenzia che gestisce 

lo Strumento per le PMI di Horizon 2020, ha pubblicato i 

dati relativi alle statistiche delle proposte presentate per 

Fase 1 e Fase 2 nella prima scadenza 2015 dello scorso 18 

Marzo.  

La Commissione ha ricevuto un totale di 2183 proposte. 

In Fase 1 sono state presentate 1569 proposte, la maggior 

parte delle quali per la tematica ICT “Open Disruptive Inno-

vation” (434). L’Italia è il Paese che, come per le precedenti 

scadenze, ha presentato il maggior numero di proposte 

(371) seguita dalla Spagna (246) e dall’Inghilterra (120). 

Per la Fase 2 la Commissione ha ricevuto 614 proposte. 

L’Italia, anche in questa fase, è il Paese che ha presentato il 

maggior numero di proposte (132) seguita da Inghilterra 

(113) e Spagna (97).  
 

Anche in questa fase l’ICT è stato il topic dove si è           

presentato maggiormente (192). 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EASME al 

seguente link http://goo.gl/IxkuX9 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 21 aprile 2015 

 

Horizon 2020: come scrivere una proposta di 

successo 
Roma, 23-24 aprile 2015 

 

Programmi e iscrizioni  

http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

Lunedì, 30/03/2015 

In evidenza 

 

Webinar – Novità ultimo NCP Meeting 

‘Aspetti Legali & Finanziari’  
 

Il giorno 10 aprile 2015 alle ore 11.00 si terrà un webinar 

dedicato ai principali punti trattati nell’ambito dell’NCP 

Meeting sugli ‘Aspetti Legali e Finanziari’ tenutosi a  

marzo 2015. 

Il presente webinar è rivolto ai Soci interessati agli aspetti 

legali e finanziari relativi alla gestione di progetti H2020. 

E’ possibile manifestare la vostra espressione di interesse, 

indicando il proprio nome/cognome, ente ed indirizzo 

mail, entro il 3 aprile 2015 al seguente link: 

 http://doodle.com/h7vx6vbwkfg6yieb 

Successivamente alla data di scadenza, gli iscritti           

riceveranno maggiori informazioni e un link per accedere 

al webinar.  

Per ulteriori Sabrina Bozzoli bozzoli@apre.it 



EVENTI 
 

Missione per il partenariato tecnologico a 

Nano Korea 2015 

Seoul, 1-3 luglio 2015 
 

L'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazio-

nalizzazione delle imprese italiane), nell'ambito dell'attivi-

tà di promozione del partenariato tecnologico in settori         

innovativi, organizza una missione di operatori italiani 

con stand istituzionale alla manifestazione "Nano Korea 

2015", che si tiene a Seoul (Corea del Sud) presso il centro 

espositivo Coex, dall'1 al 3 luglio 2015. 

L'iniziativa e' rivolta a Imprese del settore, Distretti, Centri 

di Ricerca, Università, Istituti, Associazioni e intende age-

volare e promuovere forme di collaborazione industriale, 

scientifica e tecnologica, partnership produttive e alleanze 

strategiche tra soggetti italiani e coreani o dei mercati 

limitrofi per la realizzazione di progetti innovativi di ricer-

ca e di sviluppo tecnologico, nonché rafforzare l'immagine 

delle nanotecnologie italiane. 

La partecipazione e' gratuita e l'iscrizione è obbligatoria.  

I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei            

partecipanti. 

Gli interessati dovranno registrarsi online su apposito   

modulo disponibile al link: 

https://sites.google.com/a/ice.it/nano-korea-2015/ entro 

il 17 aprile 2015. 

Per ulteriori informazioni: Edith Petrucci / Rosaria Bolo-

gna, Tel. 06-59929514 / 06-59929325 

E-mail: partecno@ice.it 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

NEWS 

 

Ukraine joins Horizon 2020 to work with EU 

in science and research 
 

Researchers, businesses and innovators from Ukraine will 

now be able to fully participate in Horizon 2020, on equal 

terms with EU Member States and other associated coun-

tries.  

This is thanks to the Agreement for the Association of 

Ukraine to Horizon 2020, signed on the 20th of March in 

Kiev by Carlos Moedas, European Commissioner for Re-

search, Science and Innovation, and Serhiy Kvit, Minister 

of Education and Science of Ukraine. 

Horizon 2020 is the first EU programme in which Ukraine 

has chosen to participate following the beginning of provi-

sional application of the EU-Ukraine Association Agree-

This association to Horizon 2020 highlights that both the 

EU and Ukraine consider research and innovation crucial 

for economic growth and the creation of jobs. 

The agreement opens a wide range of new opportunities 

to Ukrainian research institutions, universities and busi-

nesses across the whole research and innovation value 

chain, from fundamental research up to close-to-market 

activities.  

For instance, Ukraine will now be able to host European 

Research Council (ERC) grants, apply for financial support 

to innovative SMEs, benefit from support for scientific ex-

cellence and other research policies and participate in the 

governance structures of the programme. 

 

 

 

EIT: audit doubts, public procurement  

problems 
 

The European Institute of Innovation and Technology 

(Budapest, Hungary) failed the first round of the 

“discharge” test because MEPs were not satisfied with its 

verification of payments before and after it contracted 

projects.  

MEPs also questioned the EIT's use of by-invitation-only 

public procurement procedures. 

Link http://goo.gl/1aUyY9 

 

 

 

ARTEMIS, ENIAC, IMI, and ITER projects fail 

discharge test 
 

Four out of seven projects set up as EU partnerships with 

private companies (known as “joint undertakings”) failed to 

convince budgetary control MEPs that they had managed 

EU funds appropriately.  

The committee recommends that Parliament as whole 

should postpone granting them a discharge. 

Link http://goo.gl/1aUyY9 
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