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Catania, 5 novembre 2014 

       

 Prot. n. 138742  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 – INDUSTRIAL TECHNOLOGIES  

 Invito a presentare proposta per il bando “Factories of the Future – FoF 2015 ” 

L’obiettivo del bando è quello di aiutare le imprese manifatturiere dell’Unione europea, in 

particolare le Piccole e Medie Imprese (PMI), affinché si adattino alle pressioni della competitività 

globale attraverso un miglioramento della base tecnologica del settore manifatturiero in Europa, 

grazie allo sviluppo di tecnologie nuove e sostenibili. 

Le attività mirano ad incrementare la base tecnologica della produzione manifatturiera 

europea. L’accento è posto sullo sviluppo e l’integrazione di tecnologie abilitanti, quali le tecnologie 

di ingegneria, le Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (ICT), materiali avanzati e 

processi industriali. 

Questa iniziativa mira a finanziare azioni in grado di garantire:  

 un nuovo modello europeo di sistemi di produzione per le fabbriche del futuro ad alte 

prestazioni, elevata personalizzazione, rispetto dell’ambiente, alta efficienza di risorse e alto 

potenziale umano;  

 sistemi basati sulle ICT di produzione e di alta qualità, tecnologie di produzione in grado di 

ottimizzare le loro prestazioni con un notevole grado di autonomia e capacità di adattamento 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
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per una combinazione equilibrata di prestazione di grande qualità e produzione di alta 

precisione;  

 strumenti di produzione sostenibili, metodologie, processi che hanno un ottimo rapporto 

costi-benefici e una grande efficienza nella produzione e assemblaggio di prodotti creati da 

materiali nuovi e composti. 

Scadenza: 4/2/2015 

Invito a presentare proposte per il bando “Sustainable Process Industries through 

Resource and Energy Efficiency - SPIRE 2015” 

Il presente bando punta alla costituzione di una rete Pubblico-Privato (Public-Private 

Partnership-PPP) dedicata all’innovazione nell’ambito della gestione delle risorse e dell’efficienza 

energetica nelle industrie di processo. L’azione finanzia otto settori industriali: chimica, acciaio, 

cemento, ceramica, minerali, metalli non ferrosi, acqua industriale e ingegneria di processo.  

Lo scopo è di sviluppare soluzioni e tecnologie abilitanti lungo la catena del valore, 

necessarie per raggiungere la sostenibilità a lungo termine in Europa in termini di competitività 

globale, ecologia e occupazione. 

Scadenza: 4/2/2015 

Invito a presentare proposte per il bando “Energy Efficient Building – EeB 2015” 

Il bando prevede il finanziamento per il settore delle costruzioni in Europa e sostiene la 

ricerca sui processi e le tecnologie innovative al fine di ridurre il consumo di energia e di 

emissioni di CO2 degli edifice. Si intende conseguire tale obiettivo attraverso lo sviluppo di 

sistemi di risparmio energetico e di materiali per edifici di nuova costruzione, ma anche per la 

ristrutturazione di edifici già esistenti in Europa. 

Lo scopo è quello di accelerare la ricerca sulle tecnologie chiave e sviluppare un’industria 

competitiva nel settore delle costruzioni, con un focus specifico sull’efficienza energetica dei 

processi, dei prodotti e dei servizi. Sarà rivolta particolare attenzione allo sviluppo e 

all’integrazione di strumenti di progettazione e simulazione, ai nuovi materiali, alla costruzione 

di impianti ed attrezzature green e alle ICT per l’efficienza energetica. 

Le priorità per il 2015 saranno:  

 l’efficienza energetica negli edifici e nelle zone residenziali, migliorando la qualità della vita 

dei cittadini;  

 lo sviluppo delle ICT per un uso intelligente dell’energia negli edifici e nelle aree 

residenziali e integrazione di sistemi di energia rinnovabile;  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html
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 l’uso di nanotecnologie, materiali innovativi, elementi strutturali, sistemi di costruzione e 

processi per aumentare l’efficienza energetica degli edifici e delle zone residenziali; 

 le dimostrazioni su vasta scala per testare le tecnologie di recente sviluppo;  

 l’industrializzazione di prodotti e componenti che favoriscono l’efficienza energetica negli 

edifici, materiali di isolamento, come finestre isolate e facciate;  

 i progetti di ricerca sull’adattamento dei processi di costruzione, ricerca di finanziamenti 

adeguati.  

Scadenza: 4/2/2015 

Invito a presentare proposte per il bando “Biotechnology- BIO 2015” 

L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nel settore delle Biotecnologie è quello 

di sviluppare prodotti e processi industriali competitivi, sostenibili, sicuri e innovativi e fungere da 

motore innovativo in un certo numero di settori europei, come l'agricoltura, la silvicoltura, i prodotti 

alimentari, l'energia, i prodotti chimici e la salute, nonché la bioeconomia basata sulla conoscenza. 

Le linee principali di attività nell'ambito delle biotecnologie sono:  

 rafforzare le biotecnologie d'avanguardia in quanto motore delle future innovazioni;  

 sviluppare i prodotti ed i processi industriali basati sulla biotecnologia;  

 implementare tecnologie di piattaforma innovative e competitive 

Scadenza: 26/3/15 

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-leit-bio-2015-1.html
mailto:t.caltabiano@unict.it
mailto:v.lazzara@unict.it
mailto:donata.ventura@unict.it
http://www.unict.it/content/prossime-scadenze
http://www.unict.it/content/prossime-scadenze
http://www.unict.it/content/circolari-ricerca-internazionale

