
  
  

Invito a presentare proposte (UE) – QUANTERA – QuantERA Call 2017

Beneficiari

I beneficiari della Call sono Consorzi con partner (gruppi di ricerca) da più paesi. La Call è infatti transnazionale. Il
finanziamento è dunque fornito direttamente ai consorzi selezionati da le rispettive organizzazioni di ricerca
nazionale/regionale. 

I consorzi internazionali devono avere un minimo di 3 partner in almeno 3 dei seguenti partner: AT, BE, BG, CH,
CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IL, IT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SE, SI, TR, UK.

I Consorzi devono essere composti da 3 a 6 partner.

Interventi 

Le proposte di finanziamento devono esplorare le scienze avanzate multidisciplinare e/o l’ingegneria avanzata con
le potenzialità di iniziare o rafforzare nuovi linee di tecnologie quantistiche e aiutare la leadership iniziale europea
nelle promettenti future aree tecnologiche. 

Gli obiettivi tematici delle proposte devono includere una o più delle seguenti aree: 

Comunicazione quantistica 
Simulazione quantistica 
Scienze informatiche quantistiche 
Computazione quantistico
Rilevamento quantistica 
Nuove idee e applicazioni nel campo della scienza e della tecnologia quantistica 

Finanziamento

Il budget Massimo della Call QuantERA 2017 è di 34.000.000,00 

Presentazione delle domande

La presentazione delle domande di finanziamento è suddivisa in un procedura a due livelli (pre proposal e ful
proposal).

Il coordinatore compila una singola pre proposal utilizzando il template e presentando la proposta tramite la
piattaforma Electronic Submission System (ESS). La piattaforma ESS sarà aperto da metà febbraio. 

La deadline per presentare la pre-proposal è il 15-03-2017. 

La deadline per presentare la full-proposal è il 30-06-2017

Fonte 
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Scadenza

Deadline pre-proposal 15-03-2017 

Deadline full proposal 30-06-2017

Link

Documenti e bando
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