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III
(Informazioni)

COMMISSIONE

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro provvisori del 7 o programma
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7 o
programma quadro Euratom di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare
(2006/C 316/10)
Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro provvisori del 7 o programma quadro di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del 7 o programma
quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore
nucleare (2007-2011), vengono pubblicati vari inviti a presentare proposte.
Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio
sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nel sito web CORDIS.

Programma specifico «Cooperazione»
Tema

Codice identificativo dell'invito

1.

Salute

FP7-HEALTH-2007-A

2.

Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie

FP7-KBBE-2007-1

3.

Tecnologie dell'informazione e delle comunicazione

FP7-ICT-2007-1
FP7-ICT-2007-C

4.

Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di
produzione

FP7-NMP-2007-LARGE-1
FP7-NMP-2007-SMALL-1
FP7-NMP-2007-SME-1
FP7-NMP-2007-CSA-1

5.

Energia

FP7-ENERGY-2007-1-RTD
FP7-ENERGY-2007-2-TREN

6.

Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)

FP7-ENV-2007-1

7.

Trasporti (ivi compresa l'aeronautica)

FP7-AAT-2007-RTD-1
FP7-AAT-2007-TREN-1
FP7-SST-2007-RTD-1
FP7-SST–2007-TREN-1
FP7-TPT–2007-RTD-1
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Codice identificativo dell'invito

8.

Scienze socioeconomiche e umanistiche

FP7-SSH-2007-1

9.

Spazio

FP7-SPACE-2007-1

10. Sicurezza

FP7-SEC-2007-1

Allegato 4: ERA-NET/ERA-NET Plus

FP7-ERANET-2007-RTD

Allegato 4: Coordinamento e cooperazione nell'ambito del SER

FP7-ERARESORG-2007-1-RTD

Programma specifico «Idee»
Codice identificativo dell'invito: ERC-2007-StG
Programma specifico «Persone»
Codici identificativi degli inviti: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN
FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG
FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG
FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT
FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS
Programma specifico «Capacità»
Parte

Codice identificativo dell'invito

1. Infrastrutture di ricerca

FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1

2. Ricerca a favore delle PMI

FP7-SME-2007-1
FP7-SME-2007-2
FP7-SME-2007-3

3. Regioni della conoscenza

FP7-REGIONS-2007-1
FP7-REGIONS-2007-2
FP7-REGIONS-2007-3

4. Potenziale di ricerca

FP7-REGPOT-2007-1
FP7-REGPOT-2007-2
FP7-REGPOT-2007-3
FP7-REGPOT-2007-4

5. Scienza e società

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1

6. Sviluppo coerente delle politiche di ricerca

Nessun invito aperto

7. Attività di cooperazione internazionale

FP7-INCO-2007-1
FP7-INCO-2007-4

Programma specifico Euratom:
Codice identificativo dell'invito: FP7-FISSION-2007
Questi inviti a presentare proposte riguardano i programmi di lavoro provvisori adottati con le decisioni
della Commissione C(2006)6839, C(2006)6843, C(2006)6844, C(2006)6849, e C(2006)6850 del 21
dicembre 2006. Questi programmi di lavoro provvisori saranno confermati, eventualmente con modifiche,
entro il 1o marzo 2007, in caso contrario saranno automaticamente considerati annullati.

22.12.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

In caso di modifiche dei programmi di lavoro provvisori, i presenti inviti a presentare proposte potrebbero
subire i cambiamenti corrispondenti. Queste eventuali modifiche saranno confermate entro il 1 o marzo
2007 e annunciate nella Gazzetta ufficiale. La natura provvisoria dei programmi di lavoro non può dar
luogo a nessun reclamo nei confronti della Commissione.
Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità
per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
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