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IL RUOLO DEGLI NCP

Assicurare una buona copertura geograficacopertura geografica nello stato in 
cui opera.

Assicurare il contattocontatto con la Commissione e con gli omologhi 
negli altri Stati membri.

Fornire informazioniinformazioni sulle modalità di partecipazione al 
Programma quadro

Fornire assistenzaassistenza alla presentazione di progetti di ricerca

Fornire servizio di ricerca partnerricerca partner

SegnalareSegnalare ad altre reti comunitarie (es. IRC)

Dare un feedbackfeedback alla Commissione sulla situazione della ricerca 
nel proprio Paese.



Punti di Contatto Nazionale
1 Salute Caterina Buonocore

2 Alimentazione, agricoltura e pesca, e biotecnologie Gianluca Rossi

3 Tecnologie della società dell’Informazione Daniela Mercurio

4 Nanoscienze, Nanotecnologie, Materiali e nuove 
Tecnologie di produzione

Martina De Sole

5 Energia Chiara Pocaterra

6 Ambiente e cambiamento climatico Paola Materia

7 Trasporti Sabrina Bozzoli

8 Scienze Socio-Economiche e Umanistiche Monique Longo

9 Sicurezza Iacopo De Angelis

10 Spazio Keji Adunmo

Persone – Formazione e Mobilità Daphne Van de Sande

Idee – Ricerca di Frontiera Daphne Van de Sande

Capacità – Infrastrutture Francesca Zinni

Capacità – Ricerca per le PMI Annalisa Ceccarelli

Capacità – Potenziale di ricerca Daphne Van de Sande

Capacità – Scienza e Società Mara Gualandi

Capacità – Cooperazione Internazionale Gianluca Rossi

Email cognome@apre.it

Euratom Chiara Pocaterra
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7° PQ: cosa è ?

Il PQ è proposto dalla Commissione 
Europea e adottato dal Consiglio e dal 
Parlamento Europeo
il 7°PQ dura 7 anni

È il principale strumento 
finanziario dell’UE a sostegno della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico 
copre quasi tutte le discipline 
scientifiche



Strategia di Lisbona

Diventare 
l’economia più
competitiva e 

dinamica basata 
sulla 

conoscenza 
entro il 2010



VII PQ: Le novità

I principali nuovi elementi rispetto al VIPQ:

Budget annuale medio raddoppiato 
(3,5 miliardi Euro ►7 miliardi l'anno)
Ricerca di “frontiera” (> 1 miliardo Euro 
l'anno)
Semplificazione delle procedure
Attività logistiche ed amministrative 
trasferite a strutture esterne



3,27 5,36 6,6

13,12 14,96
17,8

50,5

1984-1987 1987-1990 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2007-2013

€ Billion

Budget dei PQ
(escluso Euratom)

Programmi quinquennali Programma 
settennale

Media Annua

6PQ: 3.576 €
7PQ: 7.217 €



Top Down VS Bottom-up

Cooperation

Salute

Prodotti alimentari, 
Agricoltura e Pesca, e 

Biotecnologie

Società dell’Informazione

Nanoscenze, 
nanotecnologie, materiali & 

produzione

Energia

Ambiente (incluso
cambiamento climatico)

Trasporto (incluso
aeronautica)

Scienze Socio-economiche

Spazio

Idee

Persone

Capacità

Centro Comune di Ricerca (non-nucleare)

European Research Council

Formazione iniziale

Formazione continua

Industria-Accademia

Dimensione Internazionale

Azioni specifiche

Infrastrutture di ricerca

Ricerca per le PMI

Regioni della conoscenza

Potenziale di ricerca

Scienza e società

Sviluppo delle politiche

Cooperazione internazionale

Bottom-Up

Top Down

Sicurezza



Ricerca per le PMI

SCADENZA 
BANDO:

11 Apr 2008



Ricerca per le PMI

Schema di finanziamento che permette a gruppi di PMI gruppi di PMI 
prive / limitate capacità di ricerca 
o che necessitano di compensare le loro cap. ricerca 

(SME High-Tech) di affidare a terziterzi la realizzazione di lavori 
di ricerca (esecutori di RST)

Durata 1 – 2 anni
Budget totale 0.5 – 1.5 M€

Partecipanti 5-10 partecipanti
•almeno 3 PMI in 3 MS/ACS
•almeno 2 RTD perf
•Altre imprese o utenti finali

Attività • Ricerca, Gestione, Training (<= 10%),
Dimostrazione, disseminazione



Ricerca per le Associazioni di PMI
Schema di finanziamento che permette a

1 AssociazioneAssociazione / gruppo europeo di PMI
diverse associazioni / gruppi nazionali di PMI (SME-AGs) 

di affidare l’attività di ricerca a esecutori di ricerca su dei temi temi 
comunicomuni ad una maggioranza di PMI

Durata 2 – 3 anni

Budget totale 1.5 – 4.0 M€

Partecipanti 10-15 partecipanti
• almeno 3 SME-AGs in 3 MS/ACS
• almeno 1 Associazione europea 
• almeno 2 RTD perf 
• Altre imprese o utenti finali 
•2 - 5 PMIAttività • Ricerca, Gestione ,Training (<= 10%), Dimostrazione, 
disseminazione



10 Priorità Tematiche
1. Health
2. Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology
3. Information and Communication Technologies
4. Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and 

new Production Technologies
5. Energy
6. Environment (including Climate Change)  
7. Transport (including Aeronautics) 
8. Socio-Economic Sciences and the Humanities
9. Space
10. Security

Cooperazione – Collaborative research
€ M *

1.935
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1.430

1.350



Budget Cooperazione

6100

1935

9050

3475
2350

1890

4160

623
1400 1430

Salu
te FAB

IC
T

NANO

Energ
ia

Ambie
nte

Tras
porti

Socio
-E

co
/U

man
.

Sicur
ez

za

Spaz
io



Food, Agriculture, Fisheries
and Biotechnology: Rationale

Costruire una European Knowledge-Based Bio-Economy 
(KBBE)*

Rispondere alle sfide economiche e sociali :
Elevata qualità dei cibi e produzione alimentare sostenibile
Disturbi correlati all’alimentazione (cardiovascolare, obesità …) 
Malattie infettive degli animali e zoonosi
Agricoltura/pesca sostenibile e cambiamento climatico
Bio-materiali “puliti” derivanti dalle Bio-risorse rinnovabili

Coinvolgere gli stakeholders (incl. industria) nella ricerca
Fornire un contributo alla CAP e CFP
Rispondere tempestivamente alle esigenze di ricerca emergenti

4 Fs:   Food, Fiber, Fuel and Feed

* Il termine “Bio-economy” include tutti i settori industriali ed economici che
producono, gestiscono ed in altro modo sfruttano le risorse biologiche, come 
quelle dell’agricoltura e dei settori alimentare, pesca e della selvicoltura.



2. Food, Agriculture, Fisheries
and Biotechnology

2. Food, Agriculture, Fisheries
and Biotechnology

2.1.
Produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche

provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici

2.1.
Produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche

provenienti dalla terra, dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici

2.2.
“Dalla tavola ai campi” – Prodotti alimentari, salute e benessere

2.2.
“Dalla tavola ai campi” – Prodotti alimentari, salute e benessere

2.3.
Scienze della vita e biotecnologie per prodotti e processi

non alimentari sostenibili

2.3.
Scienze della vita e biotecnologie per prodotti e processi

non alimentari sostenibili

Activities



Activity 1:

Agevolare la ricerca sui principali fattori a lungo
termine per una produzione e gestione
sostenibili delle risorse biologiche (comprende le 
tecnologie “omiche”, le tenologie convergenti, 
bioinformatica)
Rafforzare lo sviluppo sostenibile e la 
competitività, riducendo gli impatti ambientali nei
settori dell’agricoltura, della selvicoltura, della
pesca e dell’acquacoltura
Ottimizzazione della produzione e  del 
benessere animali, nei settori dell’allevamento, 
della pesca e dell’acquacoltura; attenzione alle
malattie degli animali (incl. Zoonosi)
Sviluppo degli strumenti necessari per i 
responsabili politici e altri operatori, per 
agevolare l’attuazione di strategie, politiche e 
strumenti legislativi adeguati, al fine di sostenere
la costruzione della “Bioeconomia basata sulla
conoscenza” e far fronte alle esigenze dello
sviluppo rurale e costiero.

Sustainable production and management of biological 
resources from land, forest and aquatic environment



Studio del comportamento dei
consumatori e dell’impatto
dell’alimentazione sulla salute e il
benessere dei cittadini europei
Comprensione delle abitudini e dei
fattori alimentari; malattie e disturbi
legati all’alimentazione
Ottimizzazione dell’innovazione nel
settore alimentare
Miglioramento della qualità e sicurezza
alimentare
Migliore conoscenza degli impatti
ambientali sulla/della catena alimentare

Activity 2:
“Fork to farm”-

Food (including sea-food), health 
and well being



Rafforzamento della base di
conoscenze ed elaborazione di
tecnologie avanzate per la 
produzione di biomassa terrestre
o marina per applicazioni nel
settore energetico ed industriale.
Processi bio-catalitici; nuovi
aspetti della bioraffinazione e altri
bioprocessi
Nuovi e perfezionati prodotti e 
processi di silvicoltura
Individuazione, prevenzione, 
trattamento ed eliminazione
dell’inquinamento (particolare
attenzione sull’ottimizzazione del 
valore economico dei rifiuti e dei
sottoprodotti)

Activity 3:
Life sciences, biotechnology and 

biochemistry for sustainable non-food 
products and processes



Food, agriculture, fisheries
and biotechnology research

““OverlapsOverlaps”” con con gligli altrialtri TemiTemi del 7PQdel 7PQ

1. Systems biology/bioinformatic – pertinente al 
Tema 1 Salute e il Tema 3 ITC

2. Factors impacting health – pertinente al Tema 1 
Salute

3. Biodiversity and its sustainble exploration for the 
production of biological resources – pertinente al 
Tema 6 Ambiente, che comprende anche la 
conservazione della biodiversità e delle risorse 
naturali



Approccio

a) Coprono nuove aree, se comparate con 
il 6PQ o con i WP 2007 del 7PQ , o

b) Sono una continuazione necessaria o 
un follow-up di progetti europei già
finanaziati, e/o

c) Sono di alta priorità e con valore
aggiunto per l’Europa in termini di
recente sviluppo nelle politiche dell’UE

Alla luce degli scopi complessivi del Tema 2 
l’attenzione è focalizzata sui topics che:



Financial Perspectives

Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009

Large projects; 
NoEs
(2 stage –
except 2007 !) 

Call 1 Call 2A Call 3A

Small CPs/CSAs
(one stage) 

Call 1 Call 2B Call 3B

Workprogramme 2007
Workprogramme 2008
Workprogramme 2009

…..etc.

NonNon--linear budget evolutionlinear budget evolution
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
192 210 233 262 299 333 371 m€, appr.



FP7FP7--KBBEKBBE--20072007--11
La prima call del 7PQ:La prima call del 7PQ:

analisianalisi deidei risultatirisultati



Alcuni dati (1) 

Activity 2
 145

Activity 3
 67

Activity 1
 201

Activity 4
1

1 Call 2007 – deadline 2 maggio 2007

•Totale Numero proposte presentate:   414

Così distribuite tra le tre ACTIVITY:



Alcuni dati (2) 

RisultatiRisultati ottenuti ottenuti 
dopodopo la la fasefase didi valutazionevalutazione::

Reserve list 
157

Below  
thresholds 

176

Ineligible
17 Proposed for

funding 64



Activity 2
16

Activity 1
3 3

Activity 4
1Activity 3

14

Alcuni dati (3) 

NumeroNumero totaletotale didi progettiprogetti
finanziatifinanziati, , distribuitidistribuiti tratra le ACTIVITY:le ACTIVITY:



La partecipazione italiana

LL’’ITALIA:ITALIA:
Maggior numero di partecipanti ai progetti presentati.
Es. nell’Activity 2.1 la presenza dell’Italia è stata la più numerosa
(13,5% del totale dei partecipanti per questa activity). 

MAMA……..
• Ad una buona presenza numerica dell’Italia NON è

corrisposto un altrettanto elevato tasso di successo
• Es. per l’Activity 2.1, solo il 18% dei partecipanti italiani è

stato proposto per il finanziamento. 
• E’ una percentuale piuttosto BASSA soprattutto se 

paragonata al successo raggiunto da altri Paesi europei, 
come Francia, Gran Bretagna, Olanda e Germania, che
oscilla dal 20 ad oltre il 30%.



Tuttavia…
se esaminiamo la composizione

delle cordate dei progetti finanziati, 
l’Italia è presente all’interno dei

64 progetti vincitori
con 75 rappresentanti, 

esponenti del mondo della ricerca, 
pubblica e privata*. 

*Tra questi,  è possibile notare la presenza anche di 10 PMI 
italiane, concentrata soprattutto nelle prime due Activity



La partecipazione italiana

• Activity 2.1,  33 progetti finanziati (LCP e SMCP) 
sono presenti 36 partner italiani, di cui
1 solo Coordinatore di progetto;

• Activity 2.2, 15 progetti vincitori in cui l’Italia è
presente con 13 partecipanti; tra questi NON c’è
nessun progetto coordinato da un gruppo italiano;

• Activity 2.3 rileva la presenza di 13 partner italiani
distribuiti tra i 14 progetti finanziati, di cui 
2 Coordinatori di progetto.

• Per l’Activity 2.4, il progetto rivolto alla rete degli
NCP prevede la partecipazione anche del National 
Concat Point Italiano (APRE).



Aziende/Università/ Enti:

Guadagno*/Miglioramento!!

Aumentare profitti
Rafforzare l’innovazione
Riduzione dei costi
Entrare in nuovi mercati
Incrementare efficienza
Formazione del personale
Miglioramento dell’immagine
Rafforzare la collaborazione politica
Condivisione dei risultati attraverso
conferenze, studi, scambi di personale e di
best practice
Networking 

Aziende/Università/ Enti:

Guadagno*/Miglioramento!!

Aumentare profitti
Rafforzare l’innovazione
Riduzione dei costi
Entrare in nuovi mercati
Incrementare efficienza
Formazione del personale
Miglioramento dell’immagine
Rafforzare la collaborazione politica
Condivisione dei risultati attraverso
conferenze, studi, scambi di personale e di
best practice
Networking 

UE

Soldi pubblici per obiettivi della
comunità!

Rafforzare l’economia

Creazione/mantenere posti di lavoro

Migliorare l’ambiente

Rafforzare l’innovazione

Riduzione del consumo di energia

Migliorare il livello di esportazione

Ottimizzazione delle reti europee

UE

Soldi pubblici per obiettivi della
comunità!

Rafforzare l’economia

Creazione/mantenere posti di lavoro

Migliorare l’ambiente

Rafforzare l’innovazione

Riduzione del consumo di energia

Migliorare il livello di esportazione

Ottimizzazione delle reti europee

Chi riesce a combinare gli obiettivi della propria Organizzazione/Ente con quelli
politici della UE potrà usufruire dei fondi europei!!



• CALL FP7-KBBE-2008-2B

• Pubblicazione:   30 Nov 2007

• CSA, SCP covering all activities and areas
• covering full 2008 budget (213.85 M €)  
• 1 step evaluation procedure
• Deadline for proposal submission: 26 Feb 2008 at 17.00 hrs (ora di

Bruxelles) 

Il nuovo bando FAFB

WorkProgrammeWorkProgramme 20082008

Activity Funding Scheme Indicative amount 
(million €) 

Activity 2.1: Sustainable production and 
management of biological resources from land, 
forest and aquatic environments

Small collaborative projects 
and CSAs 47.77 M€

Activity 2.2: Fork to farm: Food (including 
seafood), health and well being

Small collaborative projects 
and CSAs 25.58 M€

Activity 2.3: Life sciences, biotechnology and 
biochemistry for sustainable non food products 
and processes

Small collaborative projects 
and CSAs 21.56 M€

Activity 2.4: Other activities CSAs 1.50 M€



Schemi di finanziamento

Fino a € 1 milioneCoordination and support actions
(CSA) 

Fino a € 3 milioniCollaborative research project
(small o medium scale focused 
research actions) 

C
rit

er
io

di
el

ig
gi

bi
lit

à*

NOTA: la soglia di finanziamento è applicata come 
criterio di eleggibilità, pertanto le proposte che non 

rispettano tali limiti sono considerate ineleggibili

NOTA: la soglia di finanziamento è applicata come 
criterio di eleggibilità, pertanto le proposte che non 

rispettano tali limiti sono considerate ineleggibili



• Una impresa, Università, centro di ricerca
o altra entità legale, stabilito in un Paese
Membro, Associato o Terzo;

• Purchè siano rispettati i criteri minimi

Chi può partecipare?

* Entità legale: ogni persona giuridica costituita in 
conformità al diritto
nazionale/comunitario/internazionale, dotata di
personalità giuridica che eserciti diritti e sia soggetta ad 
obblighi.



Criteri minimi

• 3 entità legali indipendenti da
3 differenti Stati Membri/Associati
che siano indipendenti tra di essi

JRC (Joint research Center), o Organizzazione
internazionale di interesse europeo, o ente creato
sotto la legislazione comunitaria:
Alle stesse condizioni delle entità legali create negli Stati
membri (“conta” come Stato a parte) 



Criteri minimi – casi particolari

Cooperazione internazionale
Progetti collaborativi di ricerca per la cooperazione internazionale, 
come identificati nel piano di lavoro (SICA):
Minimo 4 entità legali indipendenti
Di cui 2 provenienti da MS o AC diversi (Es. Italia e Israele) 
E 2 provenienti da Paesi INCO diversi (Es. Messico e Libano)

Per tutti gli altri progetti la partecipazione delle Organizzazioni
internazionali e dei Paesi Terzi è
Solo in aggiunta alla partecipazione minima
se previsto dal Programma specifico/ Piano di lavoro
Se il contributo europeo è essenziale al progetto
se fondi sono disponibili nell’ambito di un accordo bilaterale tra la 
Commissione ed il Paese Terzo



SICA: Specific International cooperation Actions

1) Il numero dei Paesi ICPC che
devono essere coinvolti (Es. 3 ICPC, 
di cui almeno 2 dall’Africa) 

3) Possono essere indicate le aree
geografiche da coinvolgere, ma 
anche i singoli Paesi (2 dall’America
Latina, 1 dall’India, 1 Sud Africa) 

2) Può essere indicato il numero di
Paesi ICPC da coinvolgere, senza
riferimento ad un’area geografica in 
particolare, tuttavia viene indicato
come criterio l’interesse alla
problematica affrontata (in questo
caso Foot-and Mouth disease”

Nel WP sono indicati criteri ulteriori per 
i progetti di cooperazione
internazionale, ad esempio:



Limiti massimi di finanziamento

100%100%Gestione

100%100%Formazione e sviluppo di 
carriera

100%100%Coordinamento e supporto
100%100%Ricerca di frontiera
100%100%Altre attività

50%50%Dimostrazione 
75%50%RST

PMI, enti pubblici no-
profit, università, 
istituti di ricerca

tuttirimborso di costi eleggibili 
(dai quali detrarre le entrate -
'receipts')



Criteri di eleggibilità della proposta

1.1. Data ed Data ed oraora didi invioinvio delladella propostaproposta
– Scadenza stabilita – eccetto che per le “Continuously 

Open Calls” – e.g. CSA

2.2. NumeroNumero minimominimo deidei partner partner 
– Secondo quanto stabilito nelle regole di partecipazione

3.3. CompletezzaCompletezza delladella propostaproposta
– Verificare che i dati amministrativi (Parte A) e di

contenuto (Parte B) siano stati inseriti correttamente

4. “ScopoScopo”

5. Altro - eg. limiti di budget



L’obiettivo dei CP

I Progetti di collaborazione hanno lo scopo di 
sviluppare:

Nuove conoscenze
Nuove tecnologie
Prodotti
Attività di dimostrazione (Es. creazione di 
prototipi)

Al fine di migliorare la competitività europea o 
di andare incontro ai bisogni della società



Le “activities” dei CP
Le attività condotte all’interno di un CP dovrebbero 

includere:

Attività di ricerca e sviluppo tecnologico, che 
costituiscono l’attività centrale di tutto il progetto, 
con lo scopo di realizzare un “progresso” dello stato 
dell’arte esistente

e/o
Attività di dimostrazione, previste per “dimostrare” la 
fattibilità di nuove tecnologie che possono 
comportare un potenziale vantaggio economico, ma 
che non possono essere commercializzate 
direttamente
Attività di management



“Other activities”
Altre attività previste dai CP sono:

Attività direttamente correlate agli obiettivi del progetto, con 
potenziale impatto sul risultato del progetto (Es. dibattiti e 
iniziative su questioni etiche, di genere, socio-economiche, ecc)
Attività di training dei ricercatori e del personale coinvolto nel 
progetto
Attività di disseminazione dei risultati della ricerca, considerate 
“tasks” integranti il progetto, in particolare:

Tutte queste attività costituiscono un 
VALORE AGGIUNTO per il progetto

Il Consorzio è incoraggiato a coinvolgere nel progetto di ricerca 
tutti i principali stakeholders, per esempio Associazioni dei 
consumatori, produttori, cooperative, Organizzazioni per la tutela 
degli animali, giuristi, ecc



Le coordination and support actions
(CSA)

Non è previsto il finanziamento per attività di 
ricerca, sviluppo o dimostrazione.

Le CA, prevedono attività di:
- Networking;
- Coordinamento e
- Disseminazione

Le SA, invece, prevedono:
- Organizzazione di conferenze, seminari, workshop;
- Realizzazione di studi, attività di monitoraggio, ma 

anche premi e concorsi;
- Attività di informazione e comunicazione, ecc



La struttura del WorkProgramme

Activity 2.1 SUSTAINABLE 
PRODUCTION AND MANAGEMENT OF 
BIOLOGICAL RESOURCES FROM 
LAND, FOREST AND AQUATIC 
ENVIRONMENT

Area 2.1.1 Enabling research

KBBE-2008-1-1-01: Development of new 
tools and processes based upon 
genomic resources to support R&D in 
crop plants for breeding

Attention to the 

“EXPECTED IMPACT”



Valutazione – 7 PQ

Simile al 6 PQ

Miglioramento ed ottimizzazione delle procedure

Adattamento ai nuovi aspetti previsti dal 7 PQ

NovitNovitàà::
Limite di pagine definito

Criteri di eleggibilità (compreso lo “scopo”)

Criteri di valutazione (3 invece di 5)

Maggiore chiarezza sui conflitti di interesse

(Esperti indipendenti)



Valutazione – I criteri (2)

Divisi in 3 criteri principali3 criteri principali:
Qualità Scientifica e Tecnica (in relazione al bando)

qualità degli obiettivi
progressi previsti rispetto allo stato dell’arte
piano di lavoro

Implementazione
partner e consortium (se complementari e bilanciati)
struttura del management e delle procedure (se ritenute adeguate!!)
qualità ed esperienza dei singoli partecipanti
allocazione delle risorse (budget, staff, apparecchiature)

Impatto
Contributo a livello europeo dell’impatto atteso, secondo quanto indicato nel 

programma di lavoro
Piani per la disseminazione e sfruttamento dei risultati; gestione della 

proprietà intellettuale (se appropriati!)
Votazione assegnata a ciascun criterio: 5
Soglia del singolo criterio 3/5 ;Soglia del singolo criterio 3/5 ; Soglia totale 10/15Soglia totale 10/15



Valutazione – I criteri (1)



Valutazione – Gli esperti 

La Commissione dispone di un ampio numero di un ampio numero di 
valutatorivalutatori

Circa 50.000 nel 6PQ
Bandi per i CandidatiBandi per i Candidati pubblicati a Decembre 2006

Tali bandi sono indirizzati ad individui od organizzazioni
Le iscrizioni avvengono via CORDIS

Gli esperti del 6 PQ sono invitati a trasferire i propri 
dati nel 7 PQ

La Commissione invita gli esperti attraverso i bandiattraverso i bandi
Non sono ammesse candidature spontanee!

CapacitCapacitàà ed esperienzaed esperienza costituiscono i requisiti 
fondamentali

Si tiene in considerazione anche l’alternanza geografica e di 
genere.



Timeline: Dall’idea al progetto

Proposal
Preparation

Project
idea

12 months

1 – 3 years

Mid Term

Report Report

Final Report
Project ResultsSubmission of

the proposal

First indication
from the

EC

Signed grant 
agreement

with the
EC

3 - 6 months 2 - 4 months 2 - 3 months Start/Kick off

Negotiations Project
Execution



Link a siti utili

Ricerca in UE http://europa.eu.int/comm/research

Piattaforme 
Tecnologiche

7 Programma
Quadro

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm

http://cordis.europa.eu/fp7/

Informazioni su attività di
ricerca e progetti italiani http://cordis.europa.eu/it/home.html

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html



Federica Prete
prete@apre.it

Theme 2 - Food, Agricolture and Fisheries and 
Biotechnology

Grazie per lGrazie per l’’attenzione!!attenzione!!


