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IN EVIDENZA 

Il Presidente Juncker e il collegio dei Commissari

all’inaugurazione ufficiale della presidenza rumena del

Consiglio dell’UE 

Domani e  dopodomani  i l  presidente Juncker e il collegio dei Commissari

saranno a Bucarest per l 'avvio della presidenza rumena del Consiglio

dell’Unione europea. 

 

Per saperne di più.. .
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79 partner di 21 paesi svilupperanno una piattaforma di

intelligenza artificiale 

Con la riunione di lancio dei partner domani a Barcellona, prende ufficialmente

avvio il progetto AI4EU, che riunisce 79 istituti di ricerca di alto livello, PMI e

grandi imprese di  21 paesi  per creare un polo di  at trazione delle r isorse

dell’intelligenza artificiale (IA), compresi i repertori di dati, la potenza di

calcolo, gli strumenti e gli algoritmi. 

Per saperne di più.. .  

Matera e Plovdiv Capitali europee della cultura 2019 

Dal 1º gennaio 2019 il  t i tolo di Capitale europea della cultura sarà detenuto per

un anno da Matera e da Plovdiv (Bulgaria). 

Per saperne di più.. .  

La Commissione prorogherà la validità delle norme UE sugli

aiuti di Stato e avvierà una valutazione 

La Commissione europea prevede di  prorogare di  due anni set te normative

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190109_inaugurazione_ufficiale_presidenza_rumena_consiglio_ue_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20190109_inaugurazione_ufficiale_presidenza_rumena_consiglio_ue_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=641996&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=641976&newsletter=186&lang=it


La Commissione europea prevede di  prorogare di  due anni set te normative

sugli aiuti  di Stato in scadenza nel 2020 e ha avviato una valutazione sia di

queste che di altre norme sugli  aiuti  di  Stato per decidere se prorogarle

ulteriormente o eventualmente aggiornarle nel  prossimo futuro.  

Per saperne di più.. .  
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