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Catania, 3 ottobre 2014 

       

 Prot. n. 118564  All.=                     Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

               Loro Sedi 

 

     e p.c.      Al Magnifico Rettore 

                   Al Pro Rettore 

                   Al Direttore Generale                                                                                       

Al Delegato alla Ricerca  

      Loro Sedi 

 

          Oggetto: Circolare bandi europei per la Ricerca 

 

                Si informano le SS.LL. che sono stati pubblicati i seguenti bandi:  

 

  PROGRAMMA HORIZON 2020 - EXCELLENT SCIENCE  

  - Invito a presentare proposte per “Tecnologie Future ed Emergenti”  

  L’obiettivo generale delle “Tecnologie Future ed Emergenti (TEF)” è quello di 

promuovere tecnologie radicalmente nuove ed esplorare idee ad alto rischio fondate su basi 

scientifiche, per identificare e cogliere le opportunità di vantaggio a lungo termine per i cittadini, 

l'economia e la società. Le “TEF” promuovono la ricerca oltre il sapere già conosciuto, accettato o 

ampiamente adottato e incoraggiano un pensiero nuovo e visionario per aprire percorsi promettenti 

verso nuove tecnologie.  

L’azione “Tecnologie Future ed Emergenti” ha tre linee di attività:  

 FET OPEN: intendono incoraggiare nuove idee, sostenere la ricerca 

scientifica e tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi per tecnologie future 

radicalmente nuove;  

 FET PROACTIVE: mirano a favorire le tematiche e le comunità di ricerca 

emergenti, in grado di generare massa critica e di costruire un bacino europeo 

dell’eccellenza e della conoscenza; 

 FET FLAGSHIP: perseguono le grandi sfide interdisciplinari in materia di 

ricerca e tecnologia, attraverso l’allineamento alle agende di ricerca nazionali, al fine di 

incentivare l’innovazione tecnologica e le applicazioni economiche in diversi ambiti a 

beneficio della società.  
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La Commissione europea ha recentemente pubblicato il seguente bando relativo alla 

linea di attività “TEF- OPEN”:  

 H2020 - FET-OPEN – 2015 CSA- Novel ideas for radically new technologies  

Scadenza: 29 settembre 2015 

 - Invito a presentare proposte per il bando “Research Infrastructures”  

 Le infrastrutture di ricerca sono attrezzature, risorse e servizi che vengono utilizzati 

dalla comunità scientifica per portare avanti la ricerca e promuovere l’innovazione nei 

rispettivi settori. Queste infrastrutture posso essere utilizzate, inoltre, nell’ambito 

dell’istruzione o dei servizi pubblici. Esse includono: grandi attrezzature scientifiche o 

gruppi di strumenti, infrastrutture elettroniche, sistemi informatici, networks e qualunque 

altra infrastruttura necessaria per il raggiungimento dell’eccellenza nella ricerca e 

nell’innovazione. 

  I bandi attualmente aperti sono: 

 H2020-INFRADEV-1-2015-1 “Developing new world –class research 

infrastructures”: intende facilitare e supportare la sostenibilità ed il 

funzionamento efficiente delle infrastrutture di ricerca così come sono 

state individuate dal Forum Strategico Europeo sulle Infrastrutture di 

Ricerca (ESFRI); 

 H2020 EINFRA-2015-1 “E-Infrastructures”: l’azione mira a 

sviluppare le infrastrutture di tipo elettronico a diversi livelli 

(networking, computing, dati, software, interfacce utente) in modo da 

fornire servizi creati su misura in relazione alle esigenze dei singoli 

utenti; 

 H2020 INFRASUPP-2015-1 “Support to innovation, human 

resources, policy and international cooperation”:  quest’azione è 

indirizzata al potenziamento e alla promozione del capitale umano nel 

settore delle infrastrutture informatiche, mira, inoltre, a rafforzare la 

politica europea della ricerca nel settore delle infrastrutture attraverso 

la cooperazione internazionale.  

  Scadenza: 14 gennaio 2015 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
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PROGRAMMA HORIZON 2020 – SOCIETAL CHALLENGES 

  - Invito a presentare proposte per “Efficienza Energetica” 

L'obiettivo specifico del programma di lavoro “Secure, Clean and Efficient Energy” 

è effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, economicamente 

accessibile, accettato dal pubblico, sostenibile e competitivo, che miri a ridurre la 

dipendenza dai combustibili fossili, in tempi di crescente penuria di risorse, di incremento 

del fabbisogno di energia nonché di cambiamenti climatici. 

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono: ridurre il consumo di energia 

e le emissioni di carbonio grazie ad un uso intelligente e sostenibile; produrre energia 

elettrica a basso costo e a basse emissioni di carbonio; orientare la ricerca verso i 

combustibili alternativi e le fonti energetiche mobili; creare un'unica rete elettrica europea 

intelligente; sviluppare nuove conoscenze e tecnologie.  

Il programma “Secure, clean and efficient Energy” è costituito da tre principali aree 

di attività "Energy Efficiency", "Competitive Low-Carbon Energy" e "Smart Cities and 

Communities". 

La Commissione europea ha, recentemente, pubblicato il seguente bando nell’ambito 

dell’attività “Efficienza Energetica”: 

 H2020 – EE – 2015 – 1 PPP Energy Efficiency – PPP EEB and Spire Topics  

Scadenza: 4 febbraio 2015 

Si ricorda, infine, che è possibile ottenere ulteriori informazioni e consulenza per la 

predisposizione delle proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa 

Teresa Caltabiano tel: 095.7307002, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 

095.7307050, e-mail: v.lazzara@unict.it; Dott.ssa Donata Ventura tel: 095.7307037, e-mail: 

donata.ventura@unict.it) o visitando la pagina dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni 

“prossime scadenze” e “circolari ricerca internazionale”. 

Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.    

Distinti saluti  

                                                           

                                                                                                                 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html
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