
Denominazione dell’invito: Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni (TIC). Invito 3 

•  Codice identificativo: FP7-ICT-2007-3 

• Data di pubblicazione: 4 dicembre 2007 

• Data di scadenza: 8 aprile 2008 alle 17, ora di Bruxelles 

• Dotazione di bilancio indicativa: 265 mio EUR 

La dotazione di bilancio per questo invito è indicativa. La dotazione definitiva assegnata al 
presente invito, in seguito alla valutazione dei progetti, può, tuttavia variare fino a un 
massimo del 10% del valore totale dell’invito. 
Tutti i dati di bilancio riportati nel presente invito sono indicativi. La ripartizione dei 
bilanci parziali assegnati nell’ambito del presente invito, in seguito alla valutazione dei 
progetti, può variare fino a un massimo del 10% del valore totale dell’invito. 

• Settori oggetto dell’invito: 

Sfida Obiettivi Meccanismi di 
finanziamento1 

Sfida 2: Sistemi cognitivi, 
interazione, robotica 

ICT-2007.2.2 Sistemi cognitivi, 
interazione, robotica 

CP, NoE, CSA 
(solo CA) 

Sfida 4: Biblioteche digitali e 
contenuto 

ICT-2007.4.3 Biblioteche 
digitali e apprendimento con 
supporto tecnologico 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Semantica e 
contenuti intelligenti 

CP, NoE, CSA 

Tecnologie future ed emergenti ICT-2007.8.4 Scienza dei 
sistemi complessi per TIC 
socialmente intelligenti 

CP (solo IP), CSA 
(solo CA) 

 ICT-2007.8.5 Intelligenza 
incorporata 

CP, CSA (solo CA) 

 ICT-2007.8.6 TIC “tue per 
sempre” 

CP (solo IP), CSA 
(solo CA) 

Azioni orizzontali di sostegno ICT-2007.9.2 Cooperazione 
internazionale 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Cooperazione 
transnazionale tra punti di 
contatto nazionali 

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. 

                                                 
1 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). 



•  Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti: si prevede che le 
trattative contrattuali per le proposte preselezionate avranno inizio a partire da luglio 2008.  

• Accordi consortili: i partecipanti alle azioni 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 
del programma di lavoro.  

• I tipi di sovvenzione concessi sono descritti nell’allegato 3 del programma di lavoro 
“Cooperazione”. 


