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RETTIFICHE
Rettifica dell’invito a presentare proposte per azioni indirette di RST nell’ambito del programma specifico di
ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in materia di crescita competitiva e sostenibile
Identificativo dell’invito: Crescita 1999
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 16 marzo 1999)
(2001/C 273/17)
A pagina 33, il punto 4, parte 2 Ł sostituito dal seguente:
«Borse di studio Marie Curie (bilancio indicativo 12 milioni di EUR)
Borse di studio presso l’industria
Borse di studio per ricercatori con esperienza
La scadenza per la presentazione delle proposte Ł il 28 febbraio 2002 alle 17:00. Le proposte saranno valutate in
gruppi in accordo con le scadenze per il ricevimento indicate qui di seguito: 2.6.1999, 19.11.1999, 22.3.2000,
18.9.2000, 21.3.2001, 19.9.2001 e 28.2.2002 (1).
Misure specifiche per le PMI (bilancio indicativo 200 milioni di EUR)
Premi esplorativi
Ricerca cooperativa
La scadenza per la presentazione delle proposte Ł il 18 aprile 2001 alle 17:00 per le proposte di premi esplorativi,
ed il 28 febbraio 2002 alle 17:00 per proposte di ricerca cooperativa. Le proposte saranno valutate in gruppi in
accordo con le scadenze per il ricevimento indicate qui di seguito: proposte di premi esplorativi: 14.4.1999,
15.9.1999, 12.1.2000, 26.4.2000, 13.9.2000, 17.1.2001 e 18.4.2001; proposte di ricerca cooperativa: 15.9.1999,
12.1.2000, 26.4.2000, 13.9.2000, 17.1.2001, 18.4.2001, 19.9.2001 e 28.2.2002 (2).
Misure di accompagnamento (bilancio indicativo 28 milioni di EUR)
La scadenza per la presentazione delle proposte Ł il 28 febbraio 2002 alle 17:00. Le proposte saranno valutate in
gruppi in accordo con le scadenze per il ricevimento indicate qui di seguito: 15.6.1999, 15.11.1999, 15.3.2000,
15.9.2000, 15.3.2001, 15.9.2001 e 28.2.2002 (3).
Ulteriori informazioni sulle misure specifiche per le PMI, possono essere ottenute presso il centro informazioni
(Helpdesk) per le PMI [sito web: www.cordis.lu/sme; e-mail: research-sme@cec.eu.int; fax (32-2) 295 71 10].
Ulteriori informazioni sulle borse di studio Marie e le misure di accompagnamento, possono essere ottenute presso il
centro informazioni (Helpdesk) Growth [sito web: www.cordis.lu/growth; e-mail: growth@cec.eu.int; fax (32-2)
296 67 57].
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