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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - come            

strutturare la proposta 

Roma, 16-17 maggio 2016 
 

Link: http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione  

 

 

NOTIZIE 
 

PhD ITalents 
 

Si è aperto giovedì 14 aprile il bando dedicato ai dottori di 

ricerca di PhD ITalents.  

Il progetto gestito dalla CRUI su incarico del MIUR, in    

partenariato con Confindustria è indirizzato a favorire 

l’inserimento dei dottori di ricerca nelle imprese,           

attraverso un cofinanziamento triennale per la copertura 

dei costi relativi ai contratti di lavoro attivati. 

PhD ITalents è un’iniziativa dotata di un finanziamento di 

oltre 16 milioni euro. A partire dal 14 aprile e fino al 6 

maggio 2016, i dottori di ricerca interessati potranno    

visualizzare sul sito http://www.phd-italents.it/ le offerte di 

lavoro delle imprese e registrarsi sulla piattaforma. 

Per maggiori informazioni http://www.phd-italents.it/ 

 

 

Lancio di una iniziativa  europea per il cloud 

computing 
 

Nel contesto del mercato unico digitale (DSM), la          

Commissione ha pubblicato una Comunicazione          

sull'iniziativa europea per cloud computing da realizza-

re  attraverso una serie di azioni, che comprendono: 

• dal 2016: la creazione di un cloud europeo per la 

scienza aperta 

• 2017: la trasformazione di tutti i dati scientifici 

generati dai progetti che saranno realizzati nel program-

ma Horizon in dati aperti per definizione (by default) 

• 2018: il lancio di un'iniziativa faro volta ad accelerare 

lo sviluppo della nascente tecnologia quantistica, alla 

base della prossima generazione di supercomputer; 

entro il 2020: lo sviluppo e la diffusione su vasta scala di 

un'infrastruttura europea per il calcolo ad alte presta-

zioni, l'archiviazione dei dati e le reti. 

La Comunicazione è disponibile  all'indirizzo:  

https://goo.gl/F9fsz7 

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione su 

Quantum Technologies è disponibile all'indirizzo:  

https://goo.gl/yCpSOi 

Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il        

questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE. 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Raccolta domande NCP meeting ERC 
 

In vista del prossimo NCP Meeting per il programma ERC 

che si terrà a Bruxelles dal 23 al 24 maggio, APRE            

raccoglierà domande e dubbi sul programma.  

E’ possibile inviare le richieste entro venerdì 20 maggio 

ai seguenti indirizzi mail: ferraro@apre.it; dagosti-

no@apre.it; borgna@apre.it 

 

EVENTI 
 

National Workshop OpenAIRE  

Roma. 30-31 maggio 2016- 
 

Il Cineca, in qualità di National Open Access Desk del  

progetto europeo OpenAIRE organizza con il patrocinio di 

AISA e di APRE e in collaborazione con CNR di Roma e con 

altri Istituti CNR (Bologna, Pisa, Venezia) e gli Atenei di 

Bologna, Parma, Trento e Torino due giornate di studio 

dedicate ai temi dell'accesso aperto alle pubblicazioni 

scientifiche, alla riforma del copyright e alla gestione 

dei dati della ricerca nel contesto della scienza aperta 

nei giorni 30 e 31 maggio p.v presso la sede del CNR di 

Roma. 

L'obiettivo degli incontri è fornire agli Atenei e agli enti di 

ricerca italiani spunti ma soprattutto strumenti per la 

piena implementazione dei requisiti OA previsti in       

Horizon 2020 per le pubblicazioni e per i dati della       

ricerca. 

I due workshop sono gratuiti,  l'iscrizione è obbligatoria e 

va effettuata entro il 17 maggio. 

Le informazioni sulle due giornate sono reperibili al    

seguente indirizzo: http://goo.gl/gmSK1C 

Per iscriversi http://goo.gl/SNLPu4 

Sulla piattaforma dedicata ai temi dell'Open Access 

dell'Università di Torino, saranno caricati, conservati  e 

resi disponibili gli abstract, le presentazioni e le bio dei 

relatori http://goo.gl/ikvUZh 

 

 

Sono disponibili le presentazioni del  

secondo incontro “Board of Funders” 
 

Le presentazioni del secondo incontro “Board of          

Funders”, che ha avuto luogo il 17 marzo scorso, sono 

disponibili sul sito “FLAG-ERA” 

http://flagera.eu/?q=board-of-funders 


