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CREATIVE EUROPE
Lanciato il bando per progetti di cooperazione
2019

Nell'ambito del programma Europa Creativa, l'EACEA ha lanciato il bando per progetti di
cooperazione europea 2019.
Le priorità che i progetti dovranno affrontare sono:

A. Mobilità transnazionale
Audience development:
C1. Digitalizzazione
C2. Nuovi modelli di business
C3. Istruzione e formazione
D. Dialogo interculturale e integrazione sociale di migranti e rifugiati
E. Retaggio del 2018 Anno europeo del patrimonio culturale
Scadenza: 11 dicembre 2018

Info

H2020-INFRADEV-2018-2020
Eccellenza scientifica: 45 milioni di euro per
le nuove call

Le nuove tematiche aperte nel pilastro “Eccellenza scientifica” riguardano
l’implementazione rapida di infrastrutture di ricerca e la prototipazione di servizi cloud
innovativi. Nello specifico:
- Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research
Infrastructures - H2020-INFRADEV-2018-2020
Bilancio 20 milioni di euro
- Implementing the European Open Science Cloud - H2020-INFRAEOSC-2018-2020
Bilancio 28,5 milioni di euro
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 29 gennaio 2019.

ICPerMedPremio "Best Practice in
Personalized Medicine"
Il consorzio internazionale per la medicina personalizzata (International Consortium for
Personalised Medicine - ICPerMed) il 21 novembre p.v. aprirà la seconda edizione del
premio "Best Practice in Personalized Medicine" con l'obiettivo di incoraggiare e diffondere
esempi di buone pratiche nella medicina personalizzata.Il premio è aperto a singoli
individui di qualsiasi paese partner ICPerMed (tra cui l'Italia) che hanno pubblicato articoli
scientifici e/o sviluppato strategie nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 - 31 ottobre
2018.
Le domande dovranno coprire almeno uno dei tre argomenti predefiniti legati alla medicina
personalizzata per tutti i cittadini e i pazienti all'interno di sistemi sanitari sostenibili,
compresi i modelli per facilitare gli investimenti nella prevenzione delle malattie e nella
ricerca terapeutica. Il termine ultimo per l'invio delle proposte è il 21 gennaio 2019.

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Miglioramento della sicurezza e della praticità delle confezioni di capsule molli
Multinazionale belga attiva nel settore dei beni di consumo è alla ricerca di metodi innovativi
per migliorare la sicurezza del packaging di capsule molli. Queste soluzioni devono essere
a costi accessibili e possono provenire da diversi domini tecnologici. Si cercano accordi di
licenza o di cooperazione tecnica con partner industriali o fornitori di tecnologia. INFO

Sistema aerotermico adatto alla simulazione fisica del funzionamento di campi di
temperatura
Università slovacca ha sviluppato un sistema aerotermico innovativo. Il modello fisico
portatile, adatto alla simulazione fisica del funzionamento di campi di temperatura può
essere facilmente applicato nella ricerca e nella sperimentazione di algoritmi di controllo
avanzati per DPS prima della loro implementazione su processi industriali reali. Si ricercano
partner per accordo di licenza o di cooperazione tecnica. INFO

Piattaforma mobile stabilizzata per applicazioni di assistenza medica o di sicurezza
Università ceca ha sviluppato una piattaforma mobile robotizzata intesa come telaio per
veicoli fuoristrada leggeri che mantengono il carico in uno stato di stabilizzazione
permanente. Innovative sospensioni attive brevettate consentono molteplici manovre
speciali. L'utilizzo dovrebbe essere su una sedia a rotelle avanzata nell'area dell'assistenza
sociale o un portatore di luce in applicazioni di sicurezza. Si cercano partner interessati ad
un ulteriore sviluppo basato su accordo di cooperazione tecnica o su accordo di licenza.
INFO

Strumento completo di app per giornalismo mobile
Società spagnola di ICT ha sviluppato uno strumento completo di app per il giornalismo
mobile che consente all'utente (giornalista, media, testimoni, ...) di registrare e realizzare
pezzi audiovisivi di alta qualità, pronti per essere trasmessi, in modo molto semplice e veloce
utilizzando solo uno smartphone.
La compagnia è interessata ad accordi di licenza. INFO
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