NOTIZIE (AL 6.4.2018)

IL PROGRAMMA HORIZON 2020 - COME STRUTTURARE LA PROPOSTA - Roma, 8-9 MAGGIO 2018. Apre
organizza un corso di formazione a Roma l’8 e 9 maggio 2018 che si svolgerà su due giorni. L’obiettivo è
quello di approfondire gli elementi chiave e puntare ad una proposta eccellente in cui si prendano in
considerazione tutti e tre i criteri di valutazione partendo dall’eccellenza scientifica senza trascurare le
ricadute e l’impatto del progetto come pure un’accurata descrizione del management.
L’attenzione sarà rivolta alle modalità di scrittura di un progetto collaborativo (RIA, IA), con esercitazioni e
simulazioni per permettere ai partecipanti di lavorare direttamente sui temi da loro individuati.
Per il programma e iscrizione on line:http://www.apre.it/corsi-di-formazione/
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2018/i-semestre/h2020-come-strutturare-la-proposta-8-9-mag/
Lancio nuovo bando INTERREG EUROPE previsto il 7 maggio: seminario online 13 aprile. In vista del
prossimo bando INTERREG EUROPE che sarà lanciato il 7 maggio 2018 è stato pubblicato online tutto il
materiale al seguente link:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/conclusions/?
utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=c459a9a396newsletter_march2018&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-c459a9a396-256262305
E’ previsto anche un seminario online sul nuovo bando il 13 aprile alle 10:00 alle 12:00. Nella prima ora
presenteranno il futuro bando e nella seconda ora sarà possibile fare networking.
Ecco il link: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2018/programme/
Incontro di alto livello a Bruxelles con delegazione del Quebec per creazione partenariati nel settore
sanitario (15 maggio 2018). La rete di regioni europee ERRIN di ricerca e innovazione organizza un incontro
a Bruxelles il 15 maggio 2018 con una delegazione a alto livello dal Quebec che è interessata a incontrare
regioni per creare potenziali partenariati per collaborazione a livello di progetti Horizon 2020 nel settore
della sanità. Si ricorda che le organizzazioni del Quebec sono elegibili per i programmi H2020 e altri
programmi e hanno una ricca esperienze e competenze da condividere con consorzi europei. Per gli attori
interessati all’incontro è necessario confermare la presenza entro il 23 aprile al segretariato di Errin:
projects@errin.eu. Su richiesta si può richiedere il profilo dettagliato di queste organizzazioni. L’incontro
informale di networking si svolgerà negli uffici del Quebec a Bruxelles (32 rue du Chatelain) il 14 maggio
alle 17.00. Le organizzazioni presenti del Quebec saranno:
Fonds de recherche du Québec - Santé
Univalor
Génome Québec
Immune BioSolutions
Centre de recherche de l'Institut universitaire en cardiologie et pneumologie de Québec
CTI Life sciences
IRICoR
Laurent Pharma
Institut de recherche du CUSM
Link: https://errin.eu/news/meeting-high-level-delegation-quebec










Workshop "Artificial Intelligence and Chronic disease management" 18-19 giugno 2018 Trento. il
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Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS organizza il 18 e 19 Giugno 2018 un workshop a
Trento dal titolo "Artificial Intelligence and Chronic disease management". L'evento sarà un momento di
confronto sul tema che tratta l'uso dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della gestione delle malattie
croniche attraverso la presentazione di strategie e politiche sia a livello europeo che nazionale. L'evento è
nato a seguito di un lavoro effettuato dal sottogruppo del ProMIS che si occupa di “incoraggiare
l’autonomia nella cura da parte dei pazienti e puntare ad un’assistenza il più vicino possibile al domicilio del
paziente salvaguardando la sicurezza e il rapporto costo-efficacia” ed è composta da 5 Regioni/PA quali
Piemonte, Umbria, Basilicata, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento, in qualità di capofila dell'iniziativa.
Parteciperanno alla giornata Rappresentanti delle Istituzioni Europee, del Ministero della salute, di Agenzie
nazionali ed internazionali. Il primo giorno, con inizio pomeridiano, sarà dedicato alla presentazione delle
politiche e delle strategie in ambito europeo/nazionale ed alla presentazione di buone pratiche ed
esperienze a livello europeo. Il secondo giorno, avrà inizio con la presentazione del position paper per una
Sanità Intelligente elaborato dall'Istituto per la competitività-ICOM e a seguire, la mattinata sarà dedicata a
interventi specifici che cercheranno di far comprendere e focalizzare quali siano le principali dimensioni
(economica, di sicurezza, di privacy ecc.) da affrontare strettamente legate all'adozione dell'Intelligenza
Artificiale in sanità. Nelle prossime settimane verrà presentata l'agenda dettagliata e verranno illustrate le
modalità di iscrizione all'evento. L'adesione è gratuita, previa registrazione.
Per qualsiasi informazione potete contattare lo staff del ProMIS ai seguenti recapiti: Email:
promisalute@regione.veneto.it Telefono: +39.345 6598389 / +36.335 6504832

BANDI

Invito a presentare proposte Progetti nell’ambito medico e delle scienze della vita
Caixaimpulse, programma finanziato dall’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT) e dal
programma H2020, ha lanciato un invito a presentare proposte nell’ambito medico e delle scienze della
vita. L’invito è aperto a enti non profit che operano nel settore della ricerca, come università, ospedali,
centri di ricerca e fondazioni. I progetti selezionati riceveranno supporto economico e beneficeranno di
attività di tutoraggio e di formazione per valorizzare e mettere sul mercato i prodotti delle attività di
ricerca.
Pubblicazione: Caixaimpulse: 2018 programme
Scadenza:
02/05/2018
da 50 a 100 mila €, con la possibilità di ricevere fino a 50 mila €
Finanziamento:
aggiuntivi
Ulteriori info

Bando

di

gara

d’appalto

“Supporto

alla

prevenzione

dei

danni

derivanti

dall’alcol”

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) intende
finanziare attività di supporto agli Stati membri nella prevenzione dei danni derivanti dall’alcol. In
particolare, il bando prevede il proseguimento dell'indagine europea standardizzata sull'alcol (SEAS) nel
2018/2019, al fine di:
2




sostenere lo sviluppo delle capacità degli Stati membri nel settore della politica in materia di
alcolici;
preparare un'attuazione pilota degli interventi sul contenuto di alcolici.

Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

GGUE 2018/S 057-125183 del 22/03/2018
25/05/2018
un milione di €

Ulteriori info

Invito a presentare proposte Cross4Health: prima call aperta
Cross4Health, progetto finanziato dal programma H2020, intende finanziare fino a 10 progetti che
affrontano una delle seguenti sfide:
 fornire assistenza remota sicura;
 sviluppare un ambiente di assistenza ottimizzato per ospedali e altri istituti di cura;
 velocizzare il processo dal campione iniziale al risultato.
In particolare, è necessario che il progetto coinvolga:
 almeno un membro proveniente dal settore aerospaziale e/o energetico, in modo da integrare il
suo know-how nell’ambito della medicina e della sanità;
 almeno due piccole o medie imprese (PMI).
Pubblicazione:
Scadenza:
Budget:

CROSS4HEALTH Open Call
16/05/2018
fino a 25 mila € per PMI;
altri servizi di assistenza fino a 30 mila € per PMI.

Ulteriori info

Invito a presentare candidature Investors’ Network 2018
L’istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT), finanziato dal programma H2020, invita le piccole
e medie imprese (PMI) e startups nel settore delle scienze della vita a candidarsi all’Investors’ Network. Le
PMI e startups selezionate avranno l’opportunità di seguire attività di formazione in ambito economico e
saranno messe in contatto con investitori a livello internazionale.
Pubblicazione:
Scadenza:
Benefici:

Investors’ network 2018
31/12/2018
attività di formazione e possibilità di investimento

Ulteriori info
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Invito a presentare candidature Validation Lab
L’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT), finanziato dal programma H2020, invita le società
che operano nel settore delle tecnologie mediche, in particolare quelle con idee in fase iniziale, a candidarsi
per il Validation Lab. Il programma aiuterà i partecipanti a mettere in pratica le loro idee, ad analizzarne il
potenziale di mercato e a sviluppare un modello di business. L’obiettivo finale è acquisire le competenze
necessarie per commercializzare un progetto come start-upper nei mercati di tutta Europa.
Pubblicazione:
Scadenza:
Benefici:

Validation Lab
01/07/2018
sviluppo del progetto e commercializzazione

Ulteriori info

Invito a presentare candidature Living Labs and Test Beds
L’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT), finanziato da Horizon 2020, sostiene il programma
Living Labs and Test Beds, rivolto a organizzazioni che operano nel settore delle tecnologie mediche e
sanitarie. I partecipanti potranno mettere in pratica le proprie idee grazie a un network di esperti in ogni
fase dello sviluppo di un progetto e entrare in contatto con gli utilizzatori finali per validarne l’utilità e la
fattibilità.
Pubblicazione:
Scadenza:
Benefici:

Validation Lab
28/05/2018
In alternativa: 17/09/2018
sviluppo del progetto e commercializzazione

Ulteriori info

Invito a presentare candidature Nuovi membri del comitato direttivo dell'EIT
L’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT), finanziato dal programma H2020, ha lanciato un
invito a presentare candidature per selezionare i nuovi membri del comitato direttivo. Il Consiglio di
amministrazione dell'EIT, incaricato di fornire la guida strategica, è composto da 12 membri nominati dalla
Commissione europea al fine di fornire una rappresentanza equilibrata del mondo degli affari,
dell'istruzione superiore e della ricerca.
Pubblicazione: EIT.GB2018
Scadenza:
14/05/2018
Budget:
copertura delle spese di viaggio e onorari (2 mila € per riunione)
Ulteriori info
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VACANCIES
ERRIN La rete europea di ricerca e innovazione ha aperto una posizione a Bruxelles come ‘ Member
Relations Officer ‘. Candidature aperte fino al 13 aprile 2018 ore 17h00.
Documento:
180319_ERRIN Member Relations Officer.pdf
Descrittivo: The role of Member Relations Officer is to facilitate the running of several ERRIN Working
Groups and supporting the profile raising of both ERRIN as an organisation as well as its members.
ERRIN currently has 14 Working Groups covering a vast variety of research and innovation topics. The
Working Groups are co-lead by ERRIN members and supported by the ERRIN secretariat. The themes of the
Working Groups may vary, but currently, the Members Relations Officer supports Working Groups on
Transport, Bioeconomy, Blue Growth and Water.
The post will also involve giving regular presentations on ERRIN and its key activities, as well as supporting
the Director with tasks linked to organisation of Management Board meetings and Annual General
Meetings.
Requirements





University degree;
Minimum 3 years’ experience on innovation and research topics;
Knowledge on transport or circular economy is an asset;
Able to work and contribute to a multicultural environment and excellent communication skills;



Experience in working with regional authorities or regional actors is an asset;



Able to multitask and capacity to work well under time constraints;



Excellent use of English (both written and spoken) and fluency in another EU language.

More details on role, responsibilities and salary are available in the attachment.
Potential candidates are asked to send a CV and Cover Letter to info@errin.eu clearly stating the possible
starting date and contact details.
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