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Iniziativa  comune 

EUROSTARS (2007-2013) 
 

Il  programma  comune  Eurostars  è  un'iniziativa  basata  sull’art.  169  del  Trattato  UE,  “Coordinamento  di 

programmi nazionali di ricerca”, rivolto al sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea di iniziative volte ad 

instaurare o rafforzare la cooperazione di programmi nazionali degli Stati Membri.

Obiettivi

Obiettivo dell’iniziativa, avanzata da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, 

Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi,  Austria, Polonia,  

Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nonché Islanda, Israele, Norvegia,  

Svizzera e Turchia, è di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire all’istituzione del  

programma comune Eurostars rivolto alle PMI che effettuano attività di R&S. 

Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia/innovazione, che svolgono un ruolo 

fondamentale nel processo di innovazione e sono caratterizzate da un marcato orientamento al mercato o ai  

clienti,  finalizzato  ad  acquisire  una  forte  posizione  internazionale  mediante  progetti  orientati  al  mercato 

fortemente innovativi. Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o 

servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia.

 Le imprese possono essere diverse per quanto riguarda la dimensione e la portata delle attività: può trattarsi ad 

esempio  di  imprese  solidamente  stabilite  con  esperienza  nell’esecuzione  di  R&S  di  punta  orientata  alle 

applicazioni,  oppure di  nuove società con un elevato potenziale.  La R&S costituisce per esse un elemento 

fondamentale  della  strategia  e  dei  piani  aziendali.  Queste  imprese  dovrebbero  essere  PMI  ai  sensi  della  

raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativa  alla  definizione  delle 

microimprese, piccole e medie imprese, e dovrebbero dedicare una parte consistente delle loro attività alla R&S. 

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei seguenti modi:

1. creando per loro un meccanismo europeo facilmente accessibile e sostenibile di supporto alla R&S;

2. incoraggiandole a creare nuove attività economiche basate sui risultati delle attività di R&S e a portare 

sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;

3. promuovendone lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l’internazionalizzazione.

Il programma comune Eurostars completerà programmi nazionali ed europei esistenti volti a sostenere le PMI  

che effettuano attività di R&S nei loro processi innovativi. Esso contribuirà alla competitività, all’innovazione,  

all’occupazione,  al  cambiamento economico,  allo  sviluppo  sostenibile  e  alla  tutela  ambientale  in  Europa.  Il  

programma sosterrà,  mediante  il  suo  approccio  ascendente  (bottom –up),  le  attività  di  ricerca,  sviluppo  e 

dimostrazione svolte da consorzi transnazionali guidati da PMI che effettuano attività di R&S e collaborerà, se 

opportuno, con organizzazioni di ricerca e/o grandi imprese.

Il programma comune Eurostars mira ad allineare e sincronizzare i programmi di ricerca e innovazione nazionali  
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pertinenti  per istituire un programma comune integrato a livello scientifico,  amministrativo e finanziario,  che 

rappresenterà un contributo importante  verso la  realizzazione del SER.  L’integrazione scientifica è ottenuta  

mediante  la  definizione  e  l’attuazione  comune  di  attività  nell’ambito  del  programma  comune  Eurostars. 

L’integrazione  amministrativa  viene  ottenuta  attraverso  il  ricorso  al  segretariato  di  Eureka  come  struttura 

specifica di esecuzione. Il ruolo di Eureka è gestire il programma comune Eurostars e monitorarne l’esecuzione. 

L’integrazione finanziaria impone agli Stati membri UE partecipanti e agli altri paesi partecipanti di contribuire  

efficacemente al finanziamento del programma comune Eurostars, in particolare impegnandosi a finanziare i 

partecipanti ai progetti Eurostars selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali assegnate al programma 

comune Eurostars.

Più  a  lungo termine,  la  presente iniziativa  dovrebbe tendere a  sviluppare forme di  integrazione  scientifica, 

amministrativa e finanziaria più stretta. Gli  Stati  membri  partecipanti e gli  altri  paesi partecipanti  dovrebbero 

rafforzare ulteriormente tale integrazione e rimuovere le barriere giuridiche e amministrative esistenti a livello  

nazionale che ostacolano la cooperazione internazionale nel quadro dell’iniziativa.

Azioni 

L’attività principale del programma comune Eurostars consiste in attività di R&S guidate da una o più PMI che 

effettuano attività di R&S stabilite negli Stati membri partecipanti e negli altri paesi partecipanti. Al programma  

possono partecipare anche le organizzazioni di ricerca, le università, altre PMI e le grandi imprese. Le attività di  

R&S, che possono essere realizzate in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico, sono:

• attuate mediante progetti transnazionali con più partner, che coinvolgono almeno due partecipanti 

indipendenti di Stati membri partecipanti diversi o di altri paesi partecipanti diversi e che riguardano 

attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, formazione e diffusione;

•  eseguite per la parte fondamentale da PMI che effettuano attività di R&S. Per ciascun progetto 

Eurostars selezionato, le PMI che effettuano attività di R&S dovrebbero coprire collettivamente la 

maggior parte dei costi totali connessi alle attività di R&S di tutti i partecipanti. Se necessario per il 

progetto, si può consentire il subappalto di elementi secondari;

•  mirate alla R&S orientata al mercato; dovrebbero avere breve o media durata e prefiggersi obiettivi di 

R&S ambiziosi; le PMI dovrebbero dimostrare la capacità di sfruttare i risultati dei progetti in un arco di 

tempo realistico;

• guidate e coordinate da una PMI partecipante che effettua attività di R&S, la cosiddetta "PMI capofila".

Al  fine di  promuovere il  programma comune Eurostars e  rafforzarne l’impatto,  saranno inoltre  sostenute in 

misura limitata attività di  intermediazione, promozione dei programmi e collegamento in rete. In tale ambito 

saranno organizzati seminari e si stabiliranno contatti con altri soggetti interessati, come investitori e fornitori di  

servizi di gestione delle conoscenze.

Attuazione del programma

Il  principale  risultato  atteso dal  programma comune Eurostars è  un nuovo programma comune europeo di  

ricerca e sviluppo a favore delle PMI che effettuano attività di R&S; si tratta di un programma di approccio 
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ascendente, basato su Eureka e cofinanziato dai programmi R&S nazionali partecipanti e dalla Comunità.

La  struttura  specifica  di  esecuzione  presenterà  una  relazione  annuale  in  cui  vengano  illustrati  in  dettaglio 

l’attuazione del  programma (processo di  valutazione e selezione,  statistiche sulla  composizione del  gruppo 

valutatore, numero di progetti  presentati e selezionati per il  finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari,  

ripartizione dei  fondi  nazionali,  tipo di  partecipanti,  statistiche  nazionali,  incontri  di  partenariato  e  attività  di 

divulgazione ecc.) e i progressi compiuti in materia di integrazione. Alla fine del programma la struttura specifica  

di esecuzione effettuerà una valutazione ex post dell’impatto del programma.

Il programma comune Eurostars sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione che centralizza le proposte 

presentate dai candidati (punto di accesso unico), in risposta a un invito a presentare proposte annuale, comune 

e centralizzato, con varie scadenze intermedie. 

Le proposte dei progetti saranno valutate e selezionate a livello centrale sulla base di criteri di ammissibilità e di  

valutazione trasparenti e comuni mediante una procedura in due fasi.

 Nella prima fase le proposte sono valutate da almeno due esperti indipendenti, che ne esaminano gli aspetti  

tecnici e commerciali. Questi esperti possono agire a distanza. 

Nella seconda fase un comitato di  valutazione internazionale, composto da esperti  indipendenti,  redige una 

graduatoria delle proposte. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante per l’assegnazione dei fondi 

a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars. 

La struttura specifica di esecuzione è responsabile del controllo dei progetti e sono istituite procedure operative  

comuni per gestire l’intero ciclo del progetto. La struttura specifica di esecuzione adotterà le opportune misure 

per  incoraggiare  il  riconoscimento  del  contributo  della  Comunità  al  programma comune  Eurostars,  sia  per  

quanto riguarda il  programma stesso in generale,  sia in  riferimento ai  singoli  progetti.  Essa dovrebbe dare 

un’adeguata visibilità a tale contributo grazie all’utilizzo del logo comunitario su tutto il materiale pubblicato, sia in 

formato cartaceo sia in formato elettronico, relativo al programma. I partecipanti ai progetti selezionati Eurostars  

fanno riferimento, a livello amministrativo, ai rispettivi programmi nazionali.

Finanziamento

Il programma comune Eurostars è cofinanziato dagli Stati membri partecipanti UE e dagli altri paesi partecipanti  

oltreché  dalla  Comunità.  Gli  Stati  membri  partecipanti  e  gli  altri  paesi  partecipanti  definiscono un piano  di  

finanziamento  pluriennale  per  la  partecipazione  al  programma  comune  Eurostars  e  contribuiscono  al 

cofinanziamento delle sue attività. I contributi nazionali possono provenire da programmi nazionali esistenti o di  

nuova creazione, a condizione che rispettino l’approccio ascendente del programma comune Eurostars. Gli Stati  

partecipanti  hanno  la  facoltà  di  aumentare  il  finanziamento  nazionale  assegnato  al  programma  comune 

Eurostars, in qualsiasi momento nel corso di esso.

Il contributo comunitario al progetto comune Eurostars, che sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione, è 

fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi 

partecipanti, con un massimale di 100 Mio EUR.

Una percentuale massima del 4,5 % del contributo finanziario comunitario sarà utilizzata dalla struttura specifica 

di esecuzione per contribuire alla copertura dei costi operativi del programma.
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Il  contributo  finanziario  comunitario  ai  progetti  Eurostars  selezionati  è  trasferito  dalla  struttura  specifica  di  

esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi 

partecipanti,  sulla base di  un accordo concluso fra tali  organismi e la struttura specifica di  esecuzione. Gli  

organismi di finanziamento nazionali finanziano i partecipanti nazionali le cui proposte sono selezionate a livello 

centrale e ripartiscono il contributo finanziario comunitario proveniente dalla struttura specifica di esecuzione.

Il  costo  complessivo  del  programma è  di  800Meuro  per  7  anni  (2007-2013)  di  cui  il  12,5% coperto  dalla 

Commissione europea, il 37,5 % da Fondi Nazionali e tl rimanente 50% a carico delle imprese.

Finanziamento dei progetti Eurostars

L’assegnazione del finanziamento a titolo del contributo comunitario e dei bilanci nazionali assegnati ai progetti  

Eurostars selezionati segue l’ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene 

calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

In  caso  di  prestito,  si  procede  a  un  calcolo  standard  dell’equivalenza  lorda  in  sovvenzioni  tenendo  conto  

dell’intensità dei bonifici di interessi e del tasso medio di inadempienza del programma nazionale sottostante.

La  struttura  specifica  di  esecuzione  adotta  la  politica  sulla  proprietà  intellettuale  del  programma  comune 

Eurostars  ai  sensi  dell’articolo  4  della  decisione  743/2008/CE .  Obiettivo  di  tale  politica  è  promuovere  la  

creazione di conoscenza, nonché lo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti a favore dei destinatari 

costituiti da PMI che effettuano attività di R&S. In tale contesto dovrebbe servire da modello l’approccio adottato 

nell’ambito del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,  

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del  

settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013).

Gestione del programma 

Il sistema di gestione del programma prevede quattro organismi principali:

1.  il "gruppo ad alto livello Eureka" (Eureka GAL), composto da persone nominate dagli Stati membri di  

Eureka  in  qualità  di  rappresentanti  ad  alto  livello,  più  un  rappresentante  della  Commissione.  È 

responsabile  dell’ammissione  di  Stati  membri  non  partecipanti  o  altri  paesi  non  partecipanti  al  

programma comune Eurostars conformemente a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della decisione 

743/2008/CE ;

2.  il "gruppo ad alto livello Eurostars" (Eurostars GAL), composto dai rappresentanti ad alto livello Eureka 

degli  Stati  partecipanti  UE e degli  altri  paesi  partecipanti.  La Commissione e gli  Stati  membri  non  

partecipanti al programma comune Eurostars si riservano la possibilità di inviare rappresentanti alle sue 

riunioni  in  qualità  di  osservatori.  È  competente  per  la  supervisione  dell’attuazione  del  programma 

comune  Eurostars  e  in  particolare  per  la  nomina  dei  membri  del  gruppo  consultivo  Eurostars, 

l’approvazione  delle  procedure  operative  per  il  funzionamento  del  programma  comune  Eurostars, 

l’approvazione della pianificazione e della dotazione degli inviti a presentare proposte e l’approvazione 

della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;

3. il  "gruppo consultivo  Eurostars",  composto  dai  coordinatori  nazionali  dei  progetti  Eureka  degli  Stati 

membri partecipanti e degli  altri  paesi partecipanti e presieduto dal segretario generale di Eureka. Il  
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gruppo  consultivo  Eurostars  fornisce  consulenza  al  segretariato  di  Eureka  nell’esecuzione  del 

programma  comune  e  in  merito  ai  meccanismi  per  la  sua  attuazione,  come  le  procedure  di 

finanziamento, il  processo di valutazione e selezione, la sincronizzazione fra le procedure centrali  e 

nazionali  e  il  monitoraggio  dei  progetti.  Fornisce  consulenza  inoltre  sulla  pianificazione  delle  date 

intermedie  dell’invito  annuale  a  presentare  proposte.  Infine,  fornisce  consulenza  sui  progressi 

dell’esecuzione del programma comune, in particolare i progressi verso una maggiore integrazione;

4. il  segretariato di  Eureka agisce come struttura  specifica  di  esecuzione del  programma Eurostars.  Il 

segretario generale agisce in quanto rappresentante legale del programma Eurostars. 

        Il segretariato di Eureka è responsabile dell’esecuzione del programma comune e in particolare dei  

seguenti aspetti:

- formazione del bilancio dell’invito annuale, organizzazione centrale degli  inviti  a presentare 

proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico),

-organizzazione centralizzata dell’ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai 

criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle 

proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti,

- ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario,

-raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento 

da parte  degli  organismi  di  finanziamento negli  Stati  membri  partecipanti  e  negli  altri  paesi  

partecipanti,

- promozione del programma comune Eurostars,

- relazioni  al  GAL Eureka,  al  GAL Eurostars  e  alla  Commissione  sul  programma  comune 

Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione,

- informazione della rete Eureka sulle attività del programma comune Eurostars.

Contributo della Commissione Europea

 La Comunità per l'attuazione del Settimo programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione  

fornisce una partecipazione finanziaria al programma comune Eurostars di importo massimo pari ad un terzo dei 

contributi effettivi degli Stati membri Ue partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 Mi 

euro per la durata del Settimo programma quadro.

Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione 

europea assegnati alla parte “Ricerca a favore delle PMI” del programma specifico “Capacità” nell'ambito del  

Settimo programma quadro.

L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

• alla  dimostrazione  da  parte  degli  Stati  membri   UE  partecipanti  e  degli  altri  paesi  partecipanti  

dell’effettiva istituzione del programma comune Eurostars ;

• alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri  UE partecipanti e degli altri paesi 

partecipanti, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri  UE partecipanti e dagli 

altri  paesi  partecipanti,  di  una  struttura  di  esecuzione  specifica  con personalità  giuridica,  incaricata  
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dell’attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento dell’assegnazione e del controllo 

del contributo finanziario comunitario nell’ambito di una gestione centralizzata indiretta ;

• all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars;

• all’efficace  esecuzione,  da  parte  della  struttura  specifica  di  esecuzione,  delle  attività  previste  dal  

programma  comune  Eurostars,   compresa  la  pubblicazione  di  inviti  a  presentare  proposte  per  la 

concessione di sovvenzioni;

• all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri UE partecipanti e degli altri paesi partecipanti, 

di  cofinanziare  il  programma  comune  Eurostars  e  all’effettivo  versamento  del  rispettivo  contributo 

finanziario, in particolare al finanziamento dei partecipanti dei progetti Eurostars selezionati in base agli  

inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma Eurostars;

• al  rispetto  delle  regole  comunitarie  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  in  particolare  quelle  previste  dalla 

disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ;

• alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei  

principi generali del settimo programma quadro nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di 

genere e della parità di genere e dello sviluppo sostenibile, e 

• alla formulazione di disposizioni che disciplinino i  diritti  di proprietà intellettuale connessi alle attività 

realizzate  nell’ambito  del  programma  comune  Eurostars  e  all’attuazione  e  al  coordinamento  di 

programmi e attività di R&S avviati a livello nazionale dagli Stati membri  UE partecipanti e dagli altri  

paesi partecipanti, in modo da mirare a promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo  

impiego e la diffusione delle conoscenze create.

La concessione di un contributo finanziario ai partecipanti a progetti Eurostars selezionati a livello centrale  in 

esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, è subordinato al rispetto dei principi di parità  

di trattamento e di trasparenza. Il contributo finanziario è concesso in base all’eccellenza scientifica e, tenendo 

conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate, dell’impatto socioeconomico a livello europeo e della  

pertinenza rispetto agli obiettivi globali del programma.

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e 

ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terzi da parte 

della  struttura  specifica  di  esecuzione,  sono  stabilite  mediante  un  accordo  generale,  concluso  tra  la 

Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali  

di finanziamento.

A  norma  dell’articolo  18,  paragrafo  2,  del  regolamento  finanziario,  l’interesse  generato  dal  contributo 

finanziario  della  Comunità  al  programma  comune  Eurostars  è  considerato  un’entrata  con  destinazione 

specifica.  Il  contributo  massimo erogato dalla  Comunità  di  cui  all’articolo  1 della presente decisione può 

essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei  

casi in cui il programma comune non sia attuato o sia attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva oppure 

nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano 
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parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre, ritirare  

o  cessare  la  propria  partecipazione  finanziaria  in  funzione  dell’effettiva  attuazione  del  programma  e 

dell’importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua 

attuazione.

Nell’attuazione del programma comune Eurostars, gli Stati membri UE partecipanti e gli altri paesi partecipanti  

adottano le  misure legislative,  regolamentari,  amministrative  o di  altro  genere necessarie  per  tutelare  gli  

interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri UE partecipanti e gli altri paesi partecipanti  

adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia  

creditrice .

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i  

controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi 

finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli  Stati  membri UE partecipanti e gli  altri  paesi 

partecipanti  e  la  struttura  specifica  di  esecuzione  mettono  senza  indugio  tutti  i  documenti  pertinenti  a 

disposizione della Commissione e della Corte dei conti.

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei  

conti. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, 

per  il  tramite  della  struttura  specifica  di  esecuzione,  ogni  informazione  complementare  richiesta  dal 

Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura 

specifica di esecuzione.

Qualsiasi Stato membro può partecipare al programma comune Eurostars conformemente ai criteri stabiliti  

nell’articolo 2, della decisione del Consiglio e del Parlamento europeo n. 743/2008/CE.

Qualsiasi paese terzo può partecipare al programma comune conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 2,  

della decisione del Consiglio e del Parlamento europeo n. 743/2008/CE  purché la sua partecipazione sia  

prevista  dal  pertinente  accordo  internazionale  e  previo  accordo  della  Commissione,  degli  Stati  membri 

partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

La  Comunità  può  concordare,  in  base  alle  norme stabilite  dalla  presente  decisione  e da eventuali  altre  

modalità di applicazione, le condizioni relative alla propria partecipazione finanziaria per quanto riguarda la  

partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro 

oppure, se essenziale per l’attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.

 La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio  

a norma dell’articolo 173 del trattato comprende una sintesi delle attività del programma comune Eurostars 

fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.

 Due anni dopo l’inizio del programma, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma 

comune Eurostars che analizza i progressi compiuti  rispetto agli  obiettivi definiti.  Tale valutazione include,  

inoltre, raccomandazioni sul modo migliore per rafforzare l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria 

e valutare la capacità,  in particolare delle PMI che effettuano attività di  R&S, di  accedere al  programma 

comune  Eurostars  nonché  la  qualità  e  l’efficienza  della  sua  attuazione.  La  Commissione  comunica  le 
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conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del 

caso, di proposte di modifica della presente decisione.

Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della 

valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Riferimenti normativi

Decisione n.1982/2006/CE  del  Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18/12/2006 concernente il  Settimo 

programma quadro di attività  comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

Decisione  n.974/2006/CE concernente  il  programma specifico  “Capacità”  che  attua  il  Settimo  programma 

quadro di attività  comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

Decisione n.743/2008/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio del 9/07/2008 relativa alla partecipazione 

della comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e 

medie imprese che effettuano ricerca e sviluppo.

www.eurostars-eureka.eu
www.istruzione.it/web/ricerca/ricerca-internazionale/art169/eurostars
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Comunicazioni

L'Ufficio Europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il concorso generale EPSO/AST/112/10 – 

Assistenti (AST3) nei settori:

– Finanza/contabilità

– Statistica

– Risorse umane

– Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

E' richiesta, oltre un diploma attestante un ciclo di studi superiori  attinente alla natura delle funzioni, 

un'esperienza professionale di almeno 3 anni, maturata successivamente all'ottenimento del diploma richiesto.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso il sito dell'EPSO, http://eu-careers-eu., 
entro il 25 Gennaio 2011

GUUE C341A  DEL 16/12/2010

La Commissione europea invita a manifestare interesse per il Knowledge Support System (Sistema di 
supporto delle conoscenze) :
L'invito a manifestare interesse per ESPON 2013 Knowledge Support System (KSS)intende ampliare il pool 

esistente di esperti che sostengono la ricerca applicata ESPON, in particolare i temi quali le dimensioni 

territoriali della strategia UE2020, gli scenari territoriali per l'Europa, la governance territoriale e i potenziali 

territoriali legati all'economia “verde”.

I candidati possono manifestare interesse entro il 21 gennaio 2011

Per ulteriori informazioni consultare il sito ESPON: http://www.espon.eu

GUUE C318 del 23/11/2010

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Cedefop,  pubblica l'avviso di un posto 

vacante di

• Direttore  (AD14)  

Le candidature devono essere presentate  entro 7 Gennaio 2011
Il modulo di candidatura è disponibile nel sito web http://www.cedefop.europa.eu

GUUE C316 del 20/11/2010
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La Commissione europea invita i giovani dai 18 anni in su e residenti nei paesi UE, Turchia, Norvegia, Islanda 

e Liechtenstein, a condividere aneddoti significativi che mostrino i vantaggi del conoscere altre lingue. Le storie 

possono essere presentate come video, audio, testi, fotografie o poster e verranno pubblicate sul sito del 

concorso. Il pubblico sceglierà le storie migliori votando on line.

Il concorso e il voto pubblico resteranno aperti fino al 28 Febbraio 2011
Per tutte le informazioni sul concorso: http://www.tonguestories.eu

Concorso U4energy
L'iniziativa comunitaria  U4Energy nell'ambito del programma Intelligent Energy Europe  ha pubblicato sul 

proprio sito www.u4energy.eu  un concorso al quale potranno partecipare comunità scolastiche ( insegnanti, 

studenti e autorità scolastiche) ed autorità locali dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea,   Leichtenstein, 

Croazia,  Norvegia e Islanda. 

Il concorso U4energy si compone di tre diverse categorie: 

Categoria A: Provvedimenti per il risparmio energetico a scuola 

Partecipanti: comunità scolastiche (insegnanti, alunni e autorità scolastiche) e autorità locali 

Categoria B: Azioni pedagogiche per sensibilizzare all’educazione energetica 

Partecipanti: insegnanti 

Categoria C: Le migliori idee e azioni per una campagna di sensibilizzazione 

Partecipanti: studenti guidati dagli insegnanti 

Obiettivo del concorso è rafforzare il concetto di efficienza energetica nelle scuole. Le tre categorie invitano 

insegnanti e studenti a pensare alle loro abitudini quotidiane per quanto riguarda  i consumi, prendendo dei 

provvedimenti per ottimizzare le risorse energetiche. 

Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito.

Scadenza: 16 Maggio 2011

Concorso per il Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2011
Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana invitano i 

giovani provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE a partecipare a un concorso sullo sviluppo dell'UE, 

l'integrazione e le questioni relative all'identità europea. Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da 

giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di un sentimento comune dell'identità 

europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. Il premio viene 

assegnato ogni anno.

Per informazioni consultare :

il sito del Parlamento europeo www.europar.europa.eu
il sito della Fondazione del Premio Carlo Magno di Aquisgrana: www.karlspreis.de
Termine per la presentazione dei progetti: 23 Gennaio 2011
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Comitato delle Regioni

Calendario 2011 dei lavori del Comitato delle Regioni 

Data riunione Titolo

27-28/01/2011 88esima Sessione Plenaria

31/03-01/04/2011 89esima Sessione Plenaria 

11-12/05/2011 90esima Sessione Plenaria

30/06-01/07/2011 91esima Sessione Plenaria

11-12/10/2011 92esima Sessione Plenaria

14-15/12/2010 93esima Sessione Plenaria
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PARTNERSHIP EUROPEE

PROGRAMMA:  LLP – LEONARDO da VINCI IVT MOBILITY

Sintesi:  L'Istituto professionale Jean Monnet di Les Herbiers in Vandea, cerca partners per sviluppare 
un  progetto  di  mobilità  trasnazionale  tra   istituti  professionali  che  offrono  tirocini  di  formazione 
professionale nel campo della manutenzione industriale con particolare interesse allo sviluppo delle fonti 
di energia rinnovabile.

Contatti:
Mrs GUINEMENT Catherine 
Cabinet Coiffard 
+33.2.41.57.87.87
cguinementcabinetcoiffard@orange.fr

Scadenza:       4 Febbraio 2011

PROGRAMMA: COMENIUS

Progetto: “listening to nature's calling”

Sintesi:  La Scuola elementare San Antonio della municipalità di Molina de Segure (Regione Murcia) in 
Spagna  sta lavorando su un progetto dal titolo “ Listening to Nature's Calling”. Il progetto ha lo scopo di  
far  comprendere  quanto  sia   importante  e  costruttivo  accettare  le  proprie  diversità  ambientali  pur 
essendo uniti dal comune spirito europeo. 

Contatti:
José Fernàndez Lozano
Tel: +34968 389239

jflozano1@hotmail.com

Scadenza:       28 Febbraio 2011

PROGRAMMA: INTERREG IV C

Progetto: “CesR” (Cooperative Development of Auvergne

Sintesi:  Il  Regional  Committee for Tourism Development of  Auvergne (Francia)  cerca partners per 
presentare un progetto nell'ambito del bando INTERREG IVC. Il  progetto vuole identificare le buone 
politiche o strumenti che permettano alle autorità locali delle zone rurali di incoraggiare lo sviluppo di 
cooperative all'interno del settore dei servizi( servizi sociali, servizi per il turismo etc..)
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Contatti:
Mr Thomas DUCLOUTRIER
Tel: +33 (0)4 73 29 49 40 / Fax: +33 (0)4 73 34 11 11

thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr

Scadenza:       31 Marzo 2011

PROGRAMMA: INTERREG IV B/ LIFE+

Sintesi:  Il Consiglio comunale di Wandsworth a sud di Londra ha in programma la riconversione su 
larga scala dell'area di Nine Elms situata nella sponda sud del fiume Tamigi.  Il  progetto prevede la 
costruzione di 16.000 nuove abitazioni e la creazione di 25.000 posti di lavoro nei prossimi 15-20 anni,  
realizzando un ambiente di alta qualità a basso impatto di carbonio. Wandsworth vorrebbe lavorare con 
altre città europee che stanno sperimentando o hanno già attuato riconversioni ambientali di simile scala 
per condividere informazioni e buone pratiche nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e cooperare, 
inoltre,  allo  sviluppo di progetti congiunti basati sugli  interessi complementari dei partners.

Contatti:

Steve Diamond
sdiamond@wandsworth.gov.uk

Scadenza:        prossimi bandi 2011

 
Programma: FPQ7

Bando: KBBE 2011-
KBBE 2011.1.1-02   Integrating approach to studying effects of combined biotic and

                                                           abiotic stress in crop plants

Sintesi: L'Università di  Reims Champagne-Ardenne, Unità di ricerca sulla vite e i vini dello Champagne 
vorrebbe partecipare ad  un  parternariato già costituito nell'ambito del bando in oggetto sulla 
ricerca nel campo dello studio della vite.

Contatti:  
 Dr. Essaid Ait Barka
 ea.barka@univ-reims.fr
tel. 00333 26913441

Scadenza: 25 Gennaio 2011
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Programma : 7PQ

              Bando: FP7-KBBE-2011-5

Sintesi: The Open University of  Cyprus, Environmental Conservation & Management ricerca un 
consorzio  nell'ambito  del  7°  PQ.  -  Tema:  Environment  (compreso  climate  change)  e  tema:  Food 
Agriculture and Fisheries and Biotechnology . Campi di ricerca di interesse e esperienza del OUC sono i 
seguenti:  ecosysteema mediterraneo: isole e montagne; conservazione biodiversità e adattazione ai 
cambiamenti climatici, pianificazione della conservazione e della gestione delle aree protette;valutazione 
della  situazione  agro-ambientale;  valutazione  della  situazione  paesaggistica,  uso  del  territorio  e 
ecosistema delle foreste 

Contatti:

Dr. Ioannis Vogiatzakis

tel. +357 22 411933
e-mail: ioannis.vogiatzakis@puc.ac.cy

Scadenza: 25 Gennaio 2011

Programma: FP7 2011 
          Objective ICT – 20115.4: ICT for Ageing and Wellbeing: a) Service and social  robotics 
          systems for “Aging Well”

Progetto: PH -MONITORING: Physiological Health Monitoring of the Elderly with an Interactive 
    Mobile Robot

Sintesi: L'università  di  Lincol,  Uk   ricerca  partner/  coordinatore  per  sviluppare  il  progetto  PH- 
Monitoring  nel  campo  dell'assistenza   sanitaria  e  della  ricerca  medica  in  relazione  alla 
popolazione anziana.

Contatti: Dr Nicola Bellotto
Lincol School of Computer Science
Tel: +44 1522 886080

Email: nbellotto@lincoln.ac.ik

Scadenza: 18 Gennaio 2011
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Progetto: Agricoltura  e circuiti brevi

Sintesi: Il Dipartimento francese della Saone e della Loira, uno dei più grandi dipartimenti agricoli della 
Francia, cerca dei partners per sviluppare la sperimentazione di un circuito commerciale breve con al 
massimo un intermediario tra il produttore e il consumatore come alternativa alla produzione di massa.

Contatti: 

Laurance Meresse
Département de Saône et Loire
Chargée des Affaire européennes
Espace Duhesme – 18 Rue de Flacé
71026 Mâcon 
tel. 0033385397678
e-mail: l.meresse@cg71.fr

PROGRAMMA : LLP- COMENIUS

Progetto: European Chamber Music

Sintesi: La scuola elementare San Buenaventura nella regione di Murcia in Spagna sta lavorando  ad un 
progetto da presentare nell'ambito del bando 2011 del programma Lifelong Learning, sottoprogramma 
Comenius. Si tratta di un progetto di scambi tra scuole europee nel campo della musrca e per realizzarlo 
cerca partner che siano interessati alla musica popolare tradizionale degli altri paesi, all'uso delle nuove 
tecnologie applicate alla musica.

 Contatti: 

Manuel Canteras Campos

tel. 0034 669573768

mcanteras@hotmail.com

Scadenza: Febbraio 2011

PROGRAMMA : LLP- COMENIUS

Progetto: Ciberjournalists

Sintesi: La scuola media Felipe de Borbon, nella municipalità di Ceutì (Regione Murcia, Spagna) cerca 
partners per presentare un progetto  nell'ambito del bando 2011 del Programma Lifelong Learning, 
sottoprogramma Comenius  incentrato sul  rafforzamento della coesione sociale attraverso l'apprendimento, 
la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale etc.

 Contatti: 

Josè Juan García / Francisco Miguel Lucas Fernández
tel. 0034 968 69 25 46
boart2005@yahoo.es
miglucas@gmail.com

Scadenza: Febbraio 2011
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Sintesi: la  CIC  BATÁ,  ONG  con  sede  in  Andalusia,  è  interessata  a  creare  dei  contatti  con  altre  
organizzazioni europee che lavorano sullo sviluppo nei seguenti ambiti: Mass media, alimentazione e 
media alternativi. 

 

 Contatti: 

Manuel Moreno Barroso
Tel: +34 954 900 660
mmoreno@cicbata.org
Mar Rubio Sanchez
mrubio@cicbata.org

Sintesi: Il gruppo “Ziema Wrzesinka” di balli e canti tradizionali con sede in Gorzyce, nella regione di 
Wielkopolska, è interessato a cooperare con partners degli altri paesi europei allo scopo di tramandare e 
coltivare le rispettive  tradizioni popolari.

Contatti:

Ryszard Zjezdzalka

Artistic director and choreographer

Słowackiego 3/4, 62-300 Września, Poland 
Tel. +48614361159 
Tel. +48509779443 
Fax +48614362741 
e-mail: ziemiawrzesinska@op.pl 

Stanisław Filipiak, Director 
Gorzyce 24/5, 62-320 Miłosław, Poland 
Tel. +48614351070 
Tel. +48661941544 

PROGRAMMA: LLP - Leonardo Da Vinci - Mobility(2011) 

Sintesi:  Valdermarsviks  Gymnasium, una piccola  scuola  professionale  nella  costa  est  della  Svezia, 
cerca partners per presentare un progetto di scambio di studenti per un periodo di 3-5 settimane di  
tirocinio nel campo dei lavori industriali, riparazioni di vetture, lavori edili, fioristi etc.

Contatti:

 Kersin Lundgren
  Coordinatorer

 Kerstin.lundgren@edu.valdemarsvik.se

Scadenza: Febbraio 2011
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PROGRAMMA: LLP - Leonardo Da Vinci (2011) 

Progetto: «Leonardo Mobility».

Sintesi:  Il  Torbay Council ricerca  partners  per  il  progetto  «Leonardo  Mobility»  per  partecipare  al  
programma Leonardo per il 2011. Scopo del progetto è quello di costituire tra i paesi partners una rete di 
scambi di studenti e apprendisti, di condividere le buone pratiche e di sviluppare gli strumenti necessari 
per assicurare che i datori di lavoro si impegnino a ricevere gli apprendisti. Si richiede ai partners che 
lavorino abitualmente con studenti e apprendisti di età compresa fra i 16/18 anni; che abbiano sviluppato 
tecniche di ingaggio e i sistemi di gestione dell’apprendistato che possano essere importati in Torbay. 

Contatti:

 Dave Kennedy,
 14– 19 Partnership Manager 

 Torbay Council
Devon 
United Kingdom

 Dave.kennedy@torbay.gov.uk

Scadenza: 1 febbraio 2011 

Programma : Grundtvig  o Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

                       

Progetto:”Eu Project Professionals Programme”

Sintesi: The Municipal Adult Education di Mölndal in Svezia cerca partners interessati a partecipare 
ad una proposta di  progetto  nell'ambito del programma Leonardo da Vinci,  Transfer of Innovation. 
Scopo  del  progetto  è  di  definire,  attraverso  la  condivisione  delle  esperienze  e  del  know-how tra  i 
partners , una piattaforma comune europea per i programmi di qualificazione professionale nel campo 
del coordinamento dei progetti eu.

Contatti: 

Danuta Ciasnocha
International coordinator
partnersearch.vuxenutb@molndal.se
tel.  0046 (0)707 690546

Scadenza: Febbraio 2011
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Programma:  Comenius – Multilateral School Partnerships

Progetto: Prevent aggressive behaviour . Improving social relations and conflict resolution in
    elementary education”

Sintesi: The Early Childhood Education Nuestra Senora de la Consolacion della città di Molina de
 Segura (Murcia, Spagna) cerca partners per un progetto nell'ambito del programma LLP Comenius.
Il progetto si rivolge agli studenti dai 6 ai 12 anni ed ha lo scopo di insegnare ai ragazzi come analizzare 
e  risolvere  i  conflitti  nelle  relazioni  sviluppando  alcune  capacità   personali  quali:  la  capacità  di  
comunicare, l'empatia, la sicurezza in se stessi, la capacità di trovare soluzioni e la capacità di lavorare 
in gruppo. Il potenziamento di queste capacità personali migliora le relazioni all'interno del gruppo e  
previene i comportamenti aggressivi.

Contatti: 
Consuelo Sanchez Lacasa
consuelolacasa@gmail.com

Scadenza: 21 Febbraio 2011

Programma:  Comenius

Sintesi:  La scuola elementare di Birkeland  in Norvegia cerca altre scuole partners per realizzare  un 
progetto che incrementi la consapevolezza e la competenza degli alunni su stili di vita più sani e 
dinamici.

Contatti:
Maren Stakkeland
tel. 0047 37281750
e-mail: mast@birkenes.kommune.no

 

Scadenza: Febbraio 2011
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PROGRAMMA: EU CRIMINAL JUSTICE PROGRAMME.

Progetto: «Supporting victims of domestic abuse through developing a best practice model  for a 
specialist domestic violence court system than can be adopted in EU countries and sharing best 
practices in joined up working between different agencies that support victims».

Sintesi: University of Wolverhampton in UK, cerca partners per il progetto dal titolo «Supporting victims 
of domestic abuse through developing a best practice model for a specialist domestic violence court 
system than can be adopted in EU countries and sharing best practices in joined up working between 
different agencies that support victims». 
Il progetto si propone di studiare i modelli di tribunali e di strutture giudicanti che trattano i casi di abusi 
domestici dei differenti paesi europei al fine di mettere a punto un sistema di «buone pratiche» e di  
tribunali specializzati nel trattare delle violenze domestiche che possa essere esportato in tutti i paesi 
europei, e costituisca un percorso legale di effettivo supporto per le vittime di abusi.
Il  progetto  prevede  la  formazione  di  «gruppi  di  lavoro  congiunti»  tra  le  differenti  agenzie  (legali, 
volontariato, sanità, polizia, etc..) che potranno essere condivisi come esempi di impegno fattivo e di 
lavoro congiunto nel sostenere le vittime di abusi. L’invito di collaborazione si rivolge a Università, le 
Organizzazioni non governative (ONG), gli Enti, etc..

Contatti: 

Paramjit Singh

P.Singh6@wlv.ac.uk
Tel: +44 (0)1902 322360 

Scadenza: 31 Gennaio 2011

Programma: Daphne 

Progetto: «Rough sleeping children» e «Runaways from Settled Care Accommodation»

Sintesi: L’ University of Wolverhampton in UK, cerca partners per il progetto: «Rough sleeping children» 
e  «Runaways from Settled Care Accommodation».Questo progetto ha l’obiettivo di intraprendere uno 
studio a livello europeo nell’ambito del problema degli abusi e violenze sui bambini senza tetto e sui 
bambini scappati dai centri di accoglienza. Il progetto vuole studiare l’emanazione dei provvedimenti e  
l’accesso ai servizi forniti dai settore pubblico e dal volontariato. Il progetto cercherà anche di sviluppare  
e condividere strategie e politiche efficaci che potranno essere adottate dalla organizzazioni di supporto 
a  questi  gruppi.  L’invito  di  collaborazione  si  rivolge  a  Università,  le  Organizzazioni  non  governative 
(ONG) atte ad erogare servizi, enti, etc..

Contatti: Paramjit Singh

P.Singh6@wlv.ac.uk 
Tel: +44 (0)1902 322360 

Scadenza: 31 Gennaio 2011
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Programma: Daphne 

Progetto: «Sharing best practice of specialist domestic violence courts (SDVC) and identifying 
what works in supporting victims of abuse »

Sintesi: University of Wolverhampton in UK,  cerca  partners per il progetto:  «Sharing best practice of  
specialist domestic violence courts (SDVC) and identifying what works in supporting victims of abuse». 

Il progetto si pone l’obiettivo di esaminare e studiare le buone pratiche adottate dai tribunali specializzati 
nel giudicare di abusi e violenze perpetrate in ambito domestico e dagli enti che supportano le vittime di  
abusi  domestici  nei  paesi  partners.  L‘  interesse sarà incentrato,  in  particolare,  sullo  svolgimento del 
processo (prima, durante e dopo le udienze) . Lo scopo del progetto è di arrivare ad identificare un  
modello delle «migliori pratiche» e di «cosa funziona». L’invito di collaborazione si rivolge a Università, le 
Organizzazioni non governative (ONG) atte ad erogare servizi, enti etc..

Contatti: 

Paramjit Singh

P.Singh6@wlv.ac.uk
Tel: +44 (0)1902 322360

Scadenza: 31 Gennaio 2011

Programma: CRIMINAL JUSTICE PROGRAMME 2011

Progetto: A study relating to “What works” ' as an Alternative to imprisonment for young people

Sintesi:  L'Università di Wolverhampton attraverso il  Central Institute for the Study of Public Protection 
della School of Law, Social Sciences& Communications intende portare avanti un progetto  nell'ambito 
del Criminal Justice Programme . A tal fine ricerca partners , Università, ONG, enti, servizi carcerari etc., 
per sviluppare tale tale progetto  il cui scopo è quello di intraprendere uno studio su “What works” in 
termini di strategie, politiche e progetti incentrati su buone pratiche e su soluzioni alternative al carcere  
per i giovani e che risultino efficaci a ridurre i casi di recidiva e  a  cambiare i comportamenti negativi.

Contatti:  

 Paramjit Singh / Richard Stones
P.Singh6@wlv.ac.uk
tel. 044(0)1902322360

Scadenza: 31 Gennaio 2011
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Programma: CRIMINAL JUSTICE PROGRAMME 2011

Progetto: Sharing best practice in Prison Management and Development of Policy, Practise and 
Knowledge Transfer Activities for Sector

Sintesi:  L'Università di Wolverhampton attraverso il  Central Institute for the Study of Public Protection 
della School of Law, Social Sciences& Communications  ricerca partners , Università, ONG, enti, servizi 
carcerari  etc.,  per  sviluppare  un  progetto  nell'ambito  del  Criminal  Justice  Programme .   Scopo  del 
progetto  è quello di tracciare  insieme, condividere ed intrecciare scambi culturali sulle “buone pratiche”  
nel settore della gestione  carceraria a livello internazionale.

Contatti:  

 Paramjit Singh /Richard Stones
P.Singh6@wlv.ac.uk
tel. 044(0)1902322360

Scadenza: 31 Gennaio 2011
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 Bandi europei

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Cooperazione Invito a presentare proposte 2011 – EACEA/36/10

Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione 
superiore e formazione professionale
ATLANTIS: azione a favore di legami transatlantici e 
di reti universitarie in materia di formazione e studi 
integrati.
Http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

GUUE
C002

05/01/2011

EACEA 07/04/2011

Intra-ACP Invito a presentare proposte – EACEA/35/10 
Programma  di  mobilità  accademica  Intra-ACP 
Africa(Mwalimu  Nyerere)  nonché  le  regioni  dei 
Caraibi e del Pacifico.
Http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility

GUUE
C358

31/12/2010
EACEA 06/05/2011

Eurostars Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  per  il  programma  comune 
Eurostars. Codice: Eurostars-2011-CO6
Http://www.eurostars-eureka.eu/

GUUE
C352

23/12/2010

24/03/2011

E-TEN Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro annuale per la concessione di 
sovvenzioni  nel  campo  della  rete  transeuropea  di 
energia (TEN-E) per il 2011.
http://ec.europa.eu/energy/infrastracture/grants/inde
x_en.htm

GUUE
C352

23/12/2010

ENERGI
A

28/02/2011

Erasmus 
Mundus

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/41/10  per 
l'attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013 nel 2011:
Azione 1 – Programmi congiunti
Azione 2 – Parternariati
Azione  3  –  Promozione  dell'istruzione  superiore 
europea
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/
higher_education_institutions_en.php

GUUE
C341

16/12/2010
EDUC 29/04/2011

Europa per i 
cittadini

Invito  a  presentare  proposte  2010  –  Programma 
“Europa per i cittadini” (2007-2013) Attuazione delle 
azioni  del  programma:Cittadini  attivi  per  l'Europa, 
Società  civile  attiva  in  Europa e  Memoria  europea 
attiva.
Http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

GUUE
C340

15/12/2010
EACEA

Varie
da 

01/02/2011
a

15/10/2011

7 PQ Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  “Persone”  del  Settimo 
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Codice id.:FP7-people-2011-euraxess-II
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C340

15/12/2010
RICERC

A 30/03/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Gioventù Invito a presentare proposte EACEA/37/10

Programma  UE-Canada  per  la  cooperazione  in 
materia  di  istruzione  superiore,  formazione  e 
gioventù – Parternariati  transatlantici  di  scambio – 
Parternariati transatlantici di laurea
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.
htm

GUUE
C 323

30/11/2010
EACEA 31/03/2011

Gioventù Invito a presentare proposte EAC/57/10 – Programma 
“Gioventù in azione” 2007-2013
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE
 C333

1/12/2010
EACEA

Varie
da

01/02/2011
a

01/11/2011
Ricerca

7PQ
Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Idee” 2011: “Sovvenzione CER 
a favore dei ricercatori avanzati”
Codice id. ERC-2011-AdG
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

GUUE
C298

04/11/2010

RICERC
A 

09/02/2011

Imprese Invito a presentare proposte – DG ENT-SAT-10/5010
Sistema  di  assegnazione  del  premio  GALILEO  – 
EGNOS
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

GUUE
C292

28/10/2010
IMPRES

A
15/01/2011

Istruzione Invito a presentare proposte 2011 – Programma di 
apprendimento permanente (LLP) EAC/49/10
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

GUUE
C290

27/10/2010
EAC

VARIE
DAL 

14/01/2011
AL

31/03/2011
Ricerca 

7PQ
Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione
Finanziamento Marie Curie di programmi nazionali e 
internazionali. Cod. Id. FP7-PEOPLE-2011-COFOUND
http://cordis.europa.eu/fp7/call

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERC

A
17/02/2011

Ricerca 
7PQ

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione
Programma  internazionale  di  scambio  per  il 
personale  di  ricerca.  Cod.  Id.  FP7-PEOPLE-2011-
IRSES
http://cordis.europa.eu/fp7/call

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERC

A
17/03/2011

Ricerca 
7PQ

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione
Sovvenzioni di integrazione per la carriera. Cod. Id. 
FP7-PEOPLE-2011-CIG
http://cordis.europa.eu/fp7/call

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERC

A
08/03/2011

06/04/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Istruzione Invito a presentare proposte – EACEA/32/10

Tempus  IV  –  Riforma  dell'istruzione  superiore 
mediante  la  cooperazione  universitaria 
internazionale.
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

GUUE
C278

15/10/2010

EACEA
15/02/2011

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/34/10
Media 2007 – Promozione/Accesso al mercato
http://ec.europa.eu/about/eacea_documents_registe
r_en.php

GUUE
C275

12/10/2010

EACEA
08/12/2010

01/06/2011

Cultura
 2007-2010

Invito  a presentare proposte –  Programma cultura 
2007-2010
Inplementazione del programma: progetti pluriennali 
di  cooperazione;  azioni  di  cooperazione;  azioni 
speciali  (paesi  terzi)  e  sostegno  agli  enti  attivi  a 
livello europeo in campo culturale
Http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

GUUE
C204

28/07/2010

EAC
VARIE
DAL 

01/10/2010
AL

03/05/2011

Ricerca
7PQ

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea di 
vigilanza GNSS nell'ambito del programma di lavoro 
“Cooperazione”  del  7PQ  di  ricerca,  sviluppo 
tecnologico e dimostrazione. 
CODICE BANDO:   FP7-GALILEO-2011-gsa-1-b
Sito internet : http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C196

20/07/2010

RICERC
A 1-b

05/10/2010
13/01/2011

Ricerca
7PQ

Inviti  a  presentare  proposte  nell'ambito  dei 
programmi di lavoro Cooperazione, Idee, Persone e 
Capacità 2010 e 2011 del 7PQ.
 Sito internet : http://cordis.europa.eu/fp7/calls/: 

GUUE
 C196 

20/07/2010
RICERC

A

VARIE
DAL 

14/09/2010
AL

12/03/2013
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