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Avviso 1/14_1_2022 : NEWS SU BANDI, EVENTI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

BANDI 
Prima Open Call DIH4AI per esperimenti AI incentrati sulle PMI 

Il progetto DIH4AI è pronto a selezionare fino a 10 esperimenti incentrati sulle PMI e focalizzati sullo sviluppo di 
nuove soluzioni IA 

 
Big Data: aperta la seconda open call del progetto EUHubs4Data 

Il bando invita le PMI e gruppi di imprenditori del web a proporre una serie di sperimentazioni transfrontaliere 
che si avvalgano dei servizi inclusi nel catalogo federato EUHubs4Data 

 
Missions: la Commissione apre il bando per selezionare i membri dei Mission Boards 

I compiti principali dei nuovi Mission Boards saranno sensibilizzare i cittadini e fornire consulenza alla 
Commissione sui piani di attuazione di ciascuna delle Missioni 

 
Malattie rare: nuovo bando per studi di storia naturale innovativi 

Il bando assegna sovvenzioni per studi di storia naturale che favoriranno lo sviluppo di prodotti medici sicuri ed 
efficaci per pazienti con malattie rare 

 
PNRR: pubblicato il bando per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi 
dell'innovazione 

Il MUR sosterrà la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di 
cui 5 nel Mezzogiorno 

 
PNRR: pubblicato il bando “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” 

L'obiettivo del bando è sostenere il potenziamento e la creazione di nuove Infrastrutture di ricerca e la 
costruzione di reti tematiche/multidisciplinari di IR 

MUR: pubblicato bando per borse di studio Italia-Giappone 

Le borse sono a disposizione in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali 

 
Pubblicato nuovo bando transnazionale per comprendere i meccanismi degli interventi non 
farmacologici 

Il 4 gennaio 2022, l'iniziativa EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) ha lanciato 
un bando transnazionale per comprendere i meccanismi degli interventi non farmacologici 

 
Impatto dei progetti Horizon 2020 e FP7: al via la nuova edizione dell'Horizon Impact Award 

Il premio mira a riconoscere i risultati dei progetti più influenti nell'ambito di Horizon 2020 e del suo 
predecessore, il 7° Programma Quadro 
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Resistenza antimicrobica: pubblicato il nuovo bando per progetti di ricerca 

L'obiettivo del bando è migliorare il trattamento delle infezioni batteriche e fungine (compresa la coinfezione) e/o 
la prevenzione dell'emergere della resistenza negli esseri umani, negli animali o nelle piante 

 
LIFE: al via il bando “Natura e Biodiversità” 

l progetti specifici dovranno affrontare tre esigenze specifiche identificate dagli Stati membri nel sottoprogramma 
Natura e Biodiversità 

LIFE: al via il bando “Economia circolare e qualità della vita” 

I progetti dovranno migliorare la tracciabilità delle esportazioni e migliorare il riciclaggio dei rifiuti tessili all'interno 
dell'UE 

 
PNRR: pubblicato il bando per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o 
ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione 

Il bando mira a rafforzare e completare la filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi 
di trasferimento tecnologico 

 
Aperti i primi bandi nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF Digital) 

I bandi CEF mirano a migliorare le infrastrutture di connettività digitale in tutta l'Unione, e a contribuire alla 
trasformazione digitale dell'Europa 

Ricerca industriale e progetti innovativi: aperto il nuovo bando Eurostars dedicato alle PMI 

Il bando è dedicato a progetti di R&S innovativi volti a sviluppare prodotti, processi o servizi destinati al mercato 

 
Industria 5.0: al via la prima edizione dell'Industry 5.0 award 

Il premio è dedicato ai progetti finanziati dall'UE i cui risultati rendono l'industria europea più resiliente, 
sostenibile e "umanocentrica" 

Aperti i bandi della Missione di Horizon Europe dedicata ai cambiamenti climatici 

Si sono aperti l'11 gennaio 5 topic della Missione di Horizon Europe dedicata ai cambiamenti climatici 

Mission 'Climate neutral and smart cities': nuovi bandi per città sostenibili, resilienti e 
climaticamente neutre 

Aperti dall'11 gennaio 2022 i primi 5 topic della Missione di Horizon Europe dedicata a rendere le città più 
sostenibili, resilienti e climaticamente neutre 

 
Salute: pubblicato il bando Tackling diseases 2022 di Horizon Europe 

Il bando Tackling diseases 2022 del Programma di lavoro Health di Horizon Europe contiene 3 topics aperti il 12 
gennaio 2022 con scadenza 21 aprile 2022 

 
Salute: pubblicato il bando Partnerships in Health 2022 di Horizon Europe 

Il bando Partnerships in Health 2022 del Work Programme Health di Horizon Europe contiene 1 topic che si apre 
il 12 gennaio 2022 con scadenza 21 aprile 2022 

 
European Innovation Ecosystems: pubblicato il bando Interconnected Innovation 
Ecosystems 2022 di Horizon Europe 

Il bando Interconnected Innovation Ecosystems 2022 del Programma di lavoro European Innovation 
Ecosystems di Horizon Europe contiene 2 topic che si sono aperti l'11 gennaio 2022 con scadenza 26 aprile 
2022 
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Pubblicati ufficialmente i primi bandi della partnership europea Smart Networks and 
Services towards 6G 

La call contiene complessivamente 16 topics, tutti in apertura il 18 gennaio 2022 e con scadenza fissata per il 26 
aprile 2022, con un budget complessivo pari a 240 milioni di euro 

 
Rifiuti e RAEE: pubblicati due nuovi bandi del MITE per progetti di ricerca 

Sono stati aperti due nuovi bandi per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove 
tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti 

 
Tecnologie green: nuova richiesta per proposte progettuali della EU-Catalyst Partnership 

L'obiettivo è mobilitare finanziamenti pubblici e privati per progetti emergenti di tecnologia climatica 

 
LIFE: al via il bando “Capacity Building 2021” 

L’obiettivo è migliorare la partecipazione degli Stati membri al programma e aumentare la qualità delle proposte 
presentate 

BANDI - PREINFORMAZIONE 
MISE: in arrivo contributi a fondo perduto per l'Industria conciaria 

È stato firmato il decreto che rende operativa l'assegnazione di contributi a fondo perduto per l'industria 
conciaria 

Gestione delle acque: annunciata la call Water4All per progetti di ricerca e innovazione 

Il bando sosterrà progetti di ricerca e innovazione volti a fornire conoscenze, modelli, approcci, strumenti e 
metodologie per comprendere meglio i processi idrologici su scala diversa 

INFORMAZIONE 
EIT Health: disponibile un nuovo programma su urbanizzazione e salute 

Si tratta di un corso online per promuovere la conoscenza interdisciplinare su salute e urbanizzazione, e 
promuovere soluzioni sostenibili 

Conferenza sul futuro dell'Europa: raccomandazioni su cambiamento climatico, ambiente e 
salute 

Le raccomandazioni saranno presentate e discusse alla prossima riunione plenaria della Conferenza prevista 
per il 21-22 gennaio 2022 

MISE: stanziati nuovi fondi per i Contrati di Sviluppo 

L’obiettivo è di realizzare almeno 40 nuovi progetti d’investimento su tutto il territorio nazionale 

RER: nasce l’osservatorio cultura e creatività 

L’obiettivo è favorire la crescita delle Industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna 

NextGenerationEU: dall'Italia richiesto il pagamento di 21 miliardi di euro nell'ambito del 
Recovery and Resilience Facility 

Nello specifico, l'Italia ha chiesto alla Commissione sostegno finanziario a copertura di riforme in diversi settori, 
tra cui quello della pubblica amministrazione, dell'istruzione, del digitale e del turismo 

Cultura Crea 2.0: da gennaio anche in Sicilia finanziato lo sviluppo d’impresa per le PMI del 
settore culturale, turistico e creativo 

Si tratta di incentivi per lo sviluppo e il consolidamento d’impresa 

Il Consiglio europeo della ricerca assegna 619 milioni di euro nelle prime sovvenzioni di 
Horizon Europe 

Lo European Research Council (ERC) ha annunciato i destinatari degli Starting Grants 2021 
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PNRR: nuovo decreto MUR per le procedure di assegnazione fondi per la Ricerca 

Pubblicato il decreto del MUR che regola il nuovo sistema per la concessione delle agevolazioni alle attività di 
ricerca 

Consiglio dell'UE: avviata la presidenza francese 

La Francia presiederà il Consiglio dell'UE per la durata di un semestre 

Proprietà intellettuale: al via il secondo Fondo per le PMI dell'UE 

La Commissione e l'EUIPO hanno approvato il nuovo Fondo per le PMI dell'UE che fornisce voucher alle PMI 
con sede nell'UE per sostenerle nella protezione dei loro diritti di PI 

Legge di bilancio 2022: le misure previste per le imprese 

Le misure introdotte nella legge di bilancio 2022 vogliono favorire la competitività del sistema produttivo del 
Paese 

Operativa la nuova Fondazione "ENEA Tech e Biomedical" 

La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha esteso il suo ambito di applicazione agli investimenti nel settore 
biomedicale 

EIC: pubblicati alcuni aggiornamenti sull'EIC Accelerator 

L'adozione del Work Programme 2022 è atteso per le prossime settimane, mentre il prossimo cut-off per le full 
applications è previsto per questa primavera. 

ERC, Svizzera e Brexit: incertezza per i vincitori delle sovvenzioni 

I vincitori di borse di studio ERC provenienti da Svizzera e Regno Unito potrebbero doversi spostare in altri 
paesi per svolgere i loro lavori di ricerca 

Horizon Europe: posticipate le scadenze di sei call 2022 del cluster Food, bioeconomy, 
natural resources, agriculture and environment 

La Commissione europea ha annunciato le nuove scadenze sul Funding&Tender opportunities Portal 

Horizon Europe: disponibile il modello DESCA di consortium agreement aggiornato 

Il modello rivisto prende in considerazione i requisiti derivanti dalle regole del nuovo programma Horizon Europe 

Materiali dell'Info session 2: New European Bauhaus funding opportunities 

L'evento offre l'opportunità ai potenziali candidati di saperne di più sulle possibilità di finanziamento dell'UE 
disponibili 

Europa creativa: pubblicato il programma di lavoro 2022 

Il programma prevede una dotazione di circa 385 milioni di €, quasi 100 milioni di € in più rispetto al 2021 

PUBBLICAZIONI 
Pubblicata la 3° edizione del rapporto di EIT Digital Accelerator sull’imprenditoria digitale 
femminile 

L’obiettivo della pubblicazione è evidenziare le imprese tecnologiche di successo guidate da donne fondatrici 

 
Disponibile l'Agenda strategica per la ricerca e l'innovazione della Partnership di Horizon 
Europe "Towards zero emission road transport (2Zero)" 

L'obiettivo della partnership è di accelerare lo sviluppo di soluzioni a zero emissioni per il trasporto stradale in 
Europa 

Science|Business blogs 

 

HORIZON BLOG: European R&D policy newsbytes 
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 EU to spend €385 million on cultural and creative sectors in 2022 

 Universities demand voice in EU-US Trade and Technology Council 

talks on export controls 

  

 

LIVE BLOG: R&D response to COVID-19 pandemic 

 Analysis of waste water in Gothenburg shows extent of Omicron 

spread 

 AstraZeneca says booster doses of its COVID-19 vaccine are effective 

against variants – including Omicron 

 EMA and other regulators meet to agree requirements for adapted 

COVID-19 vaccines 

 New method analyses SARS-CoV-2 sequence data to predict which 

variants are high risk 

RICHIESTE E OFFERTE DI TECNOLOGIE 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Agroalimentare 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Costruzioni 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Energia e Ambiente 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema ICT e Industrie 
creative 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Meccanica e 
Materiali 
Richieste e offerte di tecnologia da Enterprise Europe Network - Tema Scienze della Vita 

 
RICERCA PARTNER 

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage: Università tedesca cerca partner industriale 
per progetto sulla sintesi di poli(limonene)carbonato 

Il partner deve dimostrare di poter produrre fino a 100kg di poli(limonene)carbonato 

 
EVENTI 

Bando 2023 di EIT Manufacturing: sessioni di dibattito per l'invito a presentare nuove 
soluzioni e idee - dal 19 gennaio al 1° febbraio 2022 

Quattro sessioni di dibattito dedicate ai quattro temi finali per il futuro bando 2023 

The New European Bauhaus - Paving the way for a beautiful, sustainable & inclusive built 
environment with ceramics – Evento online, 26 gennaio 2022 

Il webinar esplora il contributo e i benefici della ceramica nel Nuovo Bauhaus europeo 

ECSEL Italy Day and Brokerage Event - Evento online, 26 gennaio 2022 

Durante l'evento, oltre a fornire tutte le caratteristiche dei bandi KDT JU, sarà dato spazio alle idee di progetto e 
alle opportunità di partnership 

Introducing the Innovative Health Initiative: Europe’s new partnership for health - Evento 
online, 26 gennaio 2022 

Il 26 gennaio si terrà online la prima sessione dell’evento di lancio IHI, durante la quale verrà presentata la 
nuova partnership europea per la salute 
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Interreg Euro-MED workshop Workshop n°2: preparing for the 1st call on governance 
projects - Evento online, 27 gennaio 2022 

L'evento mira a supportare i potenziali candidati della prima call Interreg Euro-MED sui progetti di governance 
nel processo di community building 

Info session 3: New European Bauhaus funding opportunities - Evento online, 27 gennaio 
2022 

L'evento darà l'opportunità ai potenziali candidati di saperne di più sulle possibilità di finanziamento dell'UE 
disponibili 

Gender Equality Plans (GEPs) training Italy - Evento online, 28 gennaio 2022 

La Commissione europea organizza una formazione dedicata agli enti italiani interessati al Gender Equality 
Plans 

Interreg Euro-MED workshop Workshop n°3: preparing for the 1st call on governance 
projects - Evento online, 3 febbraio 2022 

L'evento mira a supportare i potenziali candidati della prima call Interreg Euro-MED sui progetti di governance 
nel processo di community building 

Horizon Europe Info Days dedicated to Cluster 5 - Evento online, 3 febbraio 2022 

L'info-day presenterà i temi di ricerca proposti nell'ambito del programma di lavoro 2022 di Horizon Europe 
Cluster 5 

Forum europeo di robotica 2022: annunciate nuove date - Rotterdam, dal 28 al 30 giugno 
2022 

A causa dell'ultime notizie Covid-19 sono cambiate le date del Forum Europeo di Robotica del 2022 

 

Per informazioni, inviare una email a: mottola@unisannio.it 
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