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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Raccolta domande per 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; dagostino@apre.it; 

borgna@apre.it 

 

 

NOTIZIE 
 

Apply for a Marie Skłodowska-Curie  

Individual Fellowship at the National  

Hellenic Research Foundation  
 

The National Hellenic Research Foundation is interested in 

participating as a host organization in the types of actions 

under the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 

Call (H2020-MSCA-IF-2016) 

For further information:  

http://download.apre.it/NHRF_Call_MarieCurie.pdf 
 

 

PICASSO EU-funded project opportunities 
 

Are you interested in EU-US collaboration in one of the 

following ICT topics: Internet of Things/Cyber-physical sys-

tems, Big Data, 5G Networks, smart cities, smart grids, smart 

transportation…, and/or related policy issues?  

The PICASSO EU-funded project “ICT Policy, Research 

and Innovation for a Smart Society: towards new ave-

nues in EU-US ICT collaboration” plan to develop a free 

mobile application (for Android and iOS devices) to sup-

port all stakeholders interested in exploring opportunities 

in the areas mentioned above.  

We will be happy if you could help us to define the specifi-

cations of the application in the best way in order to sup-

port you and help you finding all what you really need. 

What would you like to find in it?  

Filling this questionnaire http://goo.gl/zxdpBZ 

If you provide your email address, we will be happy to inform 

you once the application is available (not mandatory).  

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. 

 
 

XII Edizione del Premio di Laurea / Dottora-

to in memoria del dott. Bernardo Nobile 
 

Il Premio, promosso da AREA Science Park (Trieste), è 

suddiviso in tre riconoscimenti da 2.500 Euro ciascuno 

(al lordo delle ritenute fiscali di legge) per tesi che diano 

risalto ai brevetti come fonte di informazione.  

Nello specifico, il Premio consta di: 

1. Un riconoscimento per una tesi di laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio ordinamento; 

2. Un riconoscimento per una tesi di dottorato di      

ricerca; 

3. Un riconoscimento per una tesi di laurea magistrale, 

specialistica o del vecchio ordinamento oppure di 

dottorato di ricerca che abbia portato al deposito di 

una domanda di brevetto o alla nascita di una nuova 

impresa. 

Il Bando si rivolge a chi ha conseguito, da non più di due 

anni ed entro la data di scadenza del Bando, la laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento     

oppure il titolo di dottore di ricerca presso un’università 

italiana, senza limitazioni di età o cittadinanza. 

Termine per la presentazione delle domande di           

partecipazione: venerdì 17 giugno 2016. 

Per maggiori informazioni:  

http://www.areasciencepark.it/premionobile 

Contatti: 

AREA Science Park - Servizio Sistema Parco,                   

Coordinamento Enti di Ricerca e Servizi per il Territorio - 

Ufficio Sviluppo Parco e Coordinamento Enti di Ricerca 

Tel.: 040 375 5142 / 5309 

E-mail: formazione@areasciencepark.it 
 

Oltre a ciò, AREA Science Park offre l’opportunità a 10      

studenti universitari, per la preparazione della loro tesi, di 

usufruire di una ricerca di documentazione brevettuale,  

mirata e gratuita, per tutto l’anno 2016.  

Per contatti e maggiori informazioni:  

patlib@areasciencepark.it  
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CORSI DI FORMAZIONE 
 

L’European Research Council (ERC) in         

Horizon 2020: come presentare una           

proposta di successo  

Roma, 17 giugno 2016 
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: 

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement 

Roma, 27-28 giugno 2016 
 

Programmi e registrazioni al link:  

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

 

 

Summer School in Efficienza Energetica 2016 
 

L’ENEA organizza in collaborazione con ISNOVA, la 

IV edizione della Summer School in Efficienza              

Energetica 2016.  

Il corsosi rivolge a 24 giovani laureati in Ingegneria ed 

Architettura con esperienza di studio/professionale in 

Efficienza Energetica nel settore edilizio. 

La Scuola si terrà dal 4 al 15 luglio 2016 presso il Centro 

Ricerche ENEA Casaccia di Roma.  

Per la partecipazione sono previste 24 borse di studio a 

copertura totale dei costi del corso. 

Alla fine del percorso formativo in aula, è previsto un    

periodo di formazione pratica di 3 mesi, presso gli Uffici 

Territoriali dell’ENEA. I partecipanti saranno affiancati da 

esperti ENEA nelle  attività di consulenza e supporto tecni-

co-scientifico in materia energetica a Regioni, Enti Locali e 

sistema produttivo. 

La data di scadenza per la presentazione della domanda è 

il 12 giugno 2016. Il modulo per le domande sarà          

disponibile sul sito http://www.italiainclassea.enea.it/ 

dal 25 maggio 2016. 

Maggiori informazioni: tel. +39 06-30483055/56  

E-mail: comunicazione@isnova.net 

 

 

EVENTI 
 

European Space Solutions  

L’Aia, 31 maggio – 3 giugno 2016 
 

APRE, con il supporto della rete EEN in Olanda 

(Netherlands Chamber of Commerce) e la rete               

internazionale dei Punti di Contatto SPAZIO H2020 

(COSMOS2020) organizza il brokerage event                 

internazionale durante la European Space Solution. 

Informazioni utili: 

⇒ b2b/matchmaking:  

 https://www.b2match.eu/european-space-solutions 

⇒ Scadenza registrazioni per b2b: 27 maggio 

⇒ Costi: gratuito con registrazione obbligatoria 
 

L’evento, organizzato durante il semestre di presidenza 

olandese del Consiglio dell'UE, sarà caratterizzato da una 

serie di sessioni informative e da uno spazio espositivo 

diviso per settori. 

Approfondimenti al link:  

http://www.european-space-solutions.eu/focus_sessions 
 

 

Security Research & Innovation Event 

L’Aia, 1-2 giugno 2016 
 

La Commissione europea organizza lo SRE2016 (Security 

Research Event) che comprende la Security Research 

Conference e l’Expo,  durante la quale la EC presenterà gli 

approfondimenti e i progetti più recenti. 

Per informazioni sulle sessioni dei meeting bilaterali e 

per registrarsi https://www.b2match.eu/sriematch2016  

Per partecipare ai meeting bilaterali occorre registrarsi 

sia sul sito b2match che sul sito dello SRIE2016               

https://www.srie2016.com 
 

L’evento è organizzato nell’ambito dello SRIE2016 

(Security Research & Innovation Event 2016).  

La registrazione e le informazioni relative allo SRIE2016 

sono disponibili al link https://www.srie2016.com 

 
 

Brokerage event "E²Tech4Cities 

Energy & Efficiency Technologies for Cities" 

Bruxelles, 17 giugno 2016 
 

L'evento, giunto alla sua seconda edizione, avrà luogo 

durante la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile 

2016 (EUSEW), che rappresenta un'occasione unica per 

confrontarsi con i differenti attori del settore energetico 

dei principali Paesi europei. 

Si tratta di un'opportunità che può consentire              

l'individuazione di futuri partner ed aprire la strada a 

nuove collaborazioni. Sono previsti, inoltre, una serie di 

workshop, presentazioni e mostre che animeranno il  

cuore del quartiere europeo. 

Tra le principali aree tematiche segnaliamo "Energie   

Rinnovabili" ed "Efficienza energetica" per le città. 

L'evento è rivolto a piccole e medie imprese, enti di     

ricerca e università, esponenti del settore industriale e 

del settore pubblico. 

E' possibile registrarsi entro l'8/6/2016 al seguente link 

https://www.b2match.eu/e2tech4cities2016 


