Denominazione dell'invito: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
• Codice identificativo: FP7-ICT-2007-2
• Data di pubblicazione: 12 giugno 2007
• Data di scadenza: 9 ottobre, 2007, ore 17:00, ora di Bruxelles1
• Dotazione di bilancio indicativa: 477 mio EUR
• Settori oggetto dell'invito:
Sfida
3.1: Infrastrutture di reti e di
servizi universali e affidabili
3.3: Componenti, sistemi,
ingegneria

3.5: Verso cure sanitarie sostenibili
e personalizzate
3.6: Le TIC per la mobilità, la
sostenibilità ambientale e l'energia

3.7: Le TIC al servizio della vita
autonoma e dell'inclusione

Obiettivi
ICT-2007.1.6 Nuovi paradigmi
e impianti sperimentali
ICT-2007.3.5 Componenti e
sottosistemi fotonici
ICT-2007.3.6
Micro/nanosistemi
ICT-2007.3.7 Sistemi in rete
integrati e di controllo
ICT-2007.5.3 Essere umano
fisiologico virtuale
ICT-2007.6.2 Le TIC per i
sistemi cooperativi
ICT-2007.6.3 Le TIC per la
gestione ambientale e
l'efficienza energetica
ICT-2007.7.2 TIC accessibili e
inclusive

Meccanismi di
finanziamento2
CP, NoE, CSA
CP, NoE, CSA
CP, NoE, CSA
CP (solo STREP),
NoE, CSA
CP, NoE, CSA
CP, NoE, CSA
CP, CSA

CP, CSA

• Procedura di valutazione:
− Si adotterà una procedura di presentazione in un'unica tappa.
− I criteri e i sotto-criteri di valutazione (compresi i punteggi minimi e le ponderazioni)
così come i criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione per i vari meccanismi
di finanziamento sono fissati nell'allegato 2 del programma di lavoro.
• Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti: si prevede che le
trattative contrattuali per le proposte preselezionate avranno inizio a partire da
dicembre 2007/gennaio 2008.
• Accordi consortili: i partecipanti alle azioni di ricerca derivanti dal presente invito sono
tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
• Requisiti specifici per la partecipazione, la valutazione e l'attuazione: si veda l'appendice 1.

1

Al momento della pubblicazione dell'invito, il Direttore generale responsabile può procrastinare questa
scadenza di un massimo di due mesi.
2
Per ciascuna proposta si deve indicare il tipo di meccanismo di finanziamento utilizzato (IP o STREP per i CP,
se del caso; CA o SA per i CSA, se del caso).

• I tipi di sovvenzioni offerte sono specificate nell'allegato 3 del programma di lavoro di
"Cooperazione".

