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INTRANET 
 

Pubblicato il draft del WP ERC 2017 nella  

Intranet APRE 
E’ stato pubblicato nella Intranet APRE il draft del Work 

Programme "ERC" 2017. Il documento è strettamente   

confidenziale e non può essere fatto circolare                 

assolutamente.  

Si prega di mantenere la riservatezza.  

Il documento non è ancora definitivo e sarà soggetto a 

successive revisioni.  

Insieme al draft del WP 2017, è disponibile una versione 

commentata del draft WP 2017 in cui sono state            

evidenziate le modifiche rispetto alla versione                

precedente . Link: http://intranet.apre.it/4153 

 

 

 

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 

 

 

 

EVENTI 
 

Presentazione della pubblicazione  

“PMI e Ingegneria Finanziaria in  

Horizon 2020” 

Bruxelles, 24 maggio 2016 
 

L'evento avrà luogo presso il Parlamento Europeo, Sala 

A7H1. 

Al seguente link è disponibile l’agenda: 

http://download.apre.it/Agenda24Maggio.pdf 

 

 

NOTIZIE  
 

9 Assegni di Ricerca presso INAF 
 

L’INAF annuncia la pubblicazione della seconda call del 

Programma AstroFIt2, Astronomy Fellowships in Italy 2 

(http://www.astrofit2.inaf.it/), cofinanziato dall’INAF e 

dalla Commissione europea attraverso il programma 

Horizon 2020, Azione COFUND, Marie Skłodowska-Curie. 

Il bando finanzia 9 assegni di ricerca, ciascuno della    

durata di 36 mesi, da svolgersi nelle strutture INAF      

distribuite sul territorio nazionale a scelta del candidato 

(Incoming Mobility).  

I progetti possono essere proposti esclusivamente da 

ricercatori esperti che non abbiano risieduto in Italia per 

più di 12 mesi nei tre anni precedenti alla scadenza del 

bando.  

Scadenza per la presentazione delle domande: 5 luglio 

2016, ore 12:00 (CET). 

Info: astrofit_info@inaf.it -  http://www.astrofit2.inaf.it/     
 

 

FET Flagship su “Quantum Technologies” 
 

Il 17 Maggio la Commissione europea ha annunciato il 

lancio della nuova FET Flagship in Quantum Technologies 

per un valore di un miliardo di euro a partire dal 2018.  

Grazie alla partecipazione di oltre 3400 ricercatori,      

imprenditori ed organismi pubblici alla redazione del 

Quantum Manifesto, ed alla partecipazione alla            

consultazione terminata lo scorso 30 Aprile 2016 in     

merito al  lancio di nuove iniziative faro in merito alle 

tecnologie future ed emergenti. 

Un ampio sostegno viene finalmente rivolto alle tecnolo-

gie quantistiche da parte del Commissario europeo per la 

Digital Economy and Society, Günther H. Oettinger, du-

rante la conferenza Quantum Europe 2016, tenutasi ad 

Amsterdam lo scorso 17 Maggio 2016. 

Per saperne di più: https://goo.gl/jelNZt 
 

 

New professorship position at TU Graz 
Foundations of Data Science – with focus on Big Data 

Management  

The professorship might be especially interesting for 

young talent from your research group.  

It offers an excellent research environment at TU Graz 

and Know-Center (Austria’s Research Center for          

Data-driven Business and Big Data Analytics,     

www.know-center.at)  

Deadline for applications: June 20, 2016. 

http://goo.gl/UFam96 
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