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NOTIZIE 
 

H2020-MSCA-COFUND-2016: proposte presentate 
 

Al bando COFUND 2016, scaduto il 29 settembre 2016, sono state 

presentate 124 proposte suddivise in questa maniera: 

⇒ Doctoral Programmes: 48 progetti 

⇒ Fellowship Programmes: 76 progetti 

Il budget disponibile per questo bando è di  € 80 million (€ 30   

million per Doctoral Programmes e € 50 million per Fellowship 

Programmes). 

Di seguito il calendario orientativo per le prossime fasi: 

Maggiori informazioni saranno disponibili al seguente link:  http://

bit.ly/2dzGZoi 

 

 

Avviso procedura di selezione - Paediatric Committee 

(PDCO), Agenzia europea per i medicinali (EMA) 
 

La Commissione europea ha avviato una procedura di selezione 

per la nomina di rappresentanti della società civile presso il      

Peadiatric Committee dell’EMA. Nello specifico, si ricercano 6  

candidati rappresentanti le associazioni dei pazienti (3 membri, 3 

sostituti) e 6 candidati rappresentanti il mondo degli operatori 

sanitari (3 membri, 3 sostituti).  

Bando disponibile al link https://goo.gl/4M9dA8  
Scadenza per la presentazione delle candidature: 31 Ottobre 2016 

 

 

High level group per il nuovo European Innovation 

Council  
 

La Commissione europea ha pubblicato la call for expression of 

interest per la selezione degli esperti che faranno parte dell'High 

Level Group di innovatori che si occuperà dello European Innova-

tion Council - EIC: https://goo.gl/juzBNZ  
Il Gruppo di esperti supporterà la Commissione nella programma-

zione strategica e nella potenziale implementazione del Consiglio 

Europeo dell'Innovazione. 

La scadenza per l'invio delle candidature è stata fissata in data 27 

ottobre. 

 

 

 

 

EVENTI 
 

TEDxCNR 

Roma, 8 ottobre 2016  
 

Rai Corporate è main media partner di TEDxCNR, evento di public 

speaking di scienza e futuro curato da Michele Muccini, direttore 

dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Consi-

glio Nazionale delle Ricerche (ISMN-CNR).  

Rainews24 e Radio2 seguiranno ‘Beyond the Known’, 

l’appuntamento organizzato dal CNR per l’8 ottobre 2016 presso 

l’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel corso del quale si 

parlerà di alimentazione, medicina, qualità della vita, economia, 

ambiente, arte e musica. 

Per partecipare come speaker all’evento è sufficiente collegarsi al 

sito www.tedxcnr.com e proporre il proprio talk o segnalare idee 

e progetti innovativi per il nostro futuro. 

Per maggiori informazioni http://www.tedxcnr.com/ 

Programma http://download.apre.it/programma_TEDxCNR.pdf 

 

 

Horizon 2020 International Health Event 

Lubiana (Slovenia), 20-21 Ottobre, 2016 
 

Il 20-21 Ottobre 2016 si terrà a Lubiana, l’Horizon 2020              

International Health event organizzato dal Network Vision 2020 in 

collaborazione con l’Università di Lubiana e l’Universtià di KU   

Leven. 

Obiettivi dell’evento, saranno l’approfondimento di specifici   

topics del programma lavoro SC1 per il 2017 (PM-03,                  

PM-11, PM-15, PM-16, PM-17, PM-20, HCO-07) e la promozione 

di attività di   networking per la costituzione di nuovi consorzi. 

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. 

Per maggiori informazioni ed agenda consultare il link  

https://goo.gl/1eOYYP  

 

 

[SaperiDiGenere] convegno nazionale  

Trento, 20-21 gennaio 2017 
 

In riferimento al convegno nazionale “SAPERI DI GENERE”, che si 

terrà a Trento il 20 e il 21 gennaio 2017, la scadenza per l’invio 

degli abstract è stata estesa al 10 ottobre 2016. 

Sono invitati contributi che vertono sui quattro temi che saranno 

oggetto della riflessione del convegno: 

• Università e carriere scientifiche 

• Movimenti sociali 

• Diritti e politiche 

• Educazione e formazione 

Gli interessati possono inviare un abstract di circa 500 parole ai 

seguenti indirizzi: garciaproject@unitn.it e csg@soc.unitn.it 

I paper accettati saranno pubblicati in un volume (dotato di    

codice ISBN) che raccoglierà i contributi presentati al convegno. 

L’iscrizione è gratuita per le persone non strutturate. 

Maggiori informazioni sono disponibili sulla call for papers  

https://goo.gl/9iDx8k  

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. 
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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Horizon 2020: le Marie Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA) 

Roma, 27 ottobre 2016 

 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 7 novembre 2016 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 8 novembre 2016 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla 

proposta alla gestione del Grant Agreement  
Roma 1-2  dicembre 2016 

 

Programmi e iscrizioni: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 


