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NOTIZIE  
 

Pubblica selezione conferimento quattro 

assegni post dottorali per lo svolgimento 

di attività di ricerca 
 

É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 4 assegni post dottorali per lo svolgi-
mento di attività di ricerca inerenti le Aree Scientifiche Ch 
- chimica; Ph - fisica, Me - medicina e biologia; Bt - bio-

tecnologie; Ag - agricoltura; Er - ambiente, En - ingegne-

ria; Co - informatica; Ps - scienze politiche, da svolgersi 
presso l’AREA Science Park di Trieste che effettua ricerca 
congiunta con il CNR. 
Tutta la documentazione è disponibile al seguente link 
http://download.apre.it/AssegniPostDott.zip 
 
 
 

Consultazione sulle soluzioni  

Nature Based 
 

La Commissione europea in cooperazione con la European 
Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS) invita 
esperti, decisori politici, esecutori e operatori di mercato, 
utenti e la società in generale - dal locale, regionale, nazio-
nale, comunitario e a livello mondiale a partecipare alla 
consultazione lanciata per sviluppare le policy sulle soluzio-
ni tecnologiche nature-based. 
Queste soluzione sono ispirate e supportate dalla natura e 
mantengono o potenziano il capitale naturale. Sono difatti 
misure sostenibili che simultaneamente incontrano am-
biente, società ed economia. 
Gli obiettivi della EU Research & Innovation policy on 
nature-based solutions è di posizionare l’Europa come 
leader mondiale nel mercato globale nel settore della Ricer-
ca e Innovazione delle soluzione nature based.  
La consultazione verrà configurata in forma di dialogo ano-
nimo e collaborativo (max. 80 minuti) il giorno 12 novem-

bre 2014.  
E’ possibile partecipare con il proprio PC/Tablet  
(http://www.synthetron.com/how-synthetron-works/).  
Quattro saranno le sessioni di discussione: 
• migliore gestione dei rischi e di resilienza - 10:00 CET  
• restauro di ecosistemi degradati - 12:00 CET  
• Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione - 

14:00 CET  
• Urbanizzazione sostenibile - 16:00 CET  
E’ possibile partecipare registrandosi  
fino al 7 novembre al seguente link:  
http://goo.gl/vSLmSS 

Lunedì, 03/11/2014 

In evidenza 

 

Sustain EU-ASEAN: call for Research  

and Implementation 

 
Il progetto “SUSTAIN UE-ASEAN” si occupa di migliorare la 
collaborazione tra i ricercatori dell'UE e della regione ASE-
AN su azione per il clima, efficienza delle risorse e proble-
mi di materie prime, in linea con la Commissione europea 
e la quinta sfida sociale di Horizon 2020. 
L'obiettivo generale del partenariato è quello di sostenere 
i progetti bi-regionali o bilaterali di ricerca e sviluppo in 
via di sviluppo. Viene messa a disposizione una borsa di 
mobilità per i ricercatori europei a recarsi nei paesi ASEAN 
o viceversa. 
I progetti ammissibili devono soddisfare le seguenti con-
dizioni: 
• La proposta deve contenere 2 o più istituzioni, almeno 
uno per ogni area geografica. 
• La proposta deve affrontare il cambiamento climatico, 
l'efficienza delle risorse o problemi di materie prime. 
• I partner possono cooperare con altre organizzazioni 
con accordo bi-regionale o bilaterale. 
• La proposta deve avere un chiaro obiettivo di favorire 
la cooperazione tra l'UE e l'ASEAN. 
I candidati prescelti riceveranno fondi per la mobilità e 
l'accesso a sostenere i servizi di consulenza specialistica di 
UE-ASEAN. 
Il consorzio del progetto SUSTAIN valuterà le proposte 
complete pervenute.  
La scadenza è prevista per il 14 novembre 2014.  
Le proposte devono essere presentate on-line, tramite il 
modulo scaricabile al seguente link  
http://survey20.zsi.at/index.php/259448/lang-en 
e saranno valutate dopo il termine di presentazione.  
Per maggiori informazioni: 
research-implementation-call@sustain-eu-asean.net 



FLAG-ERA Joint Transnational Call 
 

Si aperta lo scorso 27 Ottobre la Joint Transnational Call 
lanciata da FLAG-ERA, ERANET volto al supporto delle Fu-
ture and Emerging Technologies Flagship Grafene e Hu-
man Bain Project.  
La Joint Transnational Call, con scadenza 27 Gennaio 
2015, finanzierà insieme al sostegno nazionale, progetti di 
ricerca collaborativa.  
L’Italia contribuirà con 500.000€ a fondo perduto e 
500.000€  a credito agevolato entrambe le rispettive call 
dedicate alle due FET Flagship. 
Per visionare il testo del bando:  
http://flagera.eu/FLAG-ERA-call-2015 
 

 

 

Reports European conference  

"Standards: your innovation bridge" 
 

Sono disponibili, al seguente link, due reports relativi a 
due break-out sessions della conferenza "Standards: your 
innovation bridge" che si è svolta il 30 novembre organiz-
zata dal CEN (European Committee for Standardization) e 
dal CENELEC (European Committee for Electrotechnical 
Standardization), con il supporto della Commissione euro-
pea e di EFTA (European Free Trade Association). 
Il primo report riguarda gli aspetti di base della standar-
dizzazione (definizione, applicabilità, processi) mentre il 
secondo é focalizzato sulla applicabilità del-
la standardizzazione in Horizon 2020 
http://download.apre.it/Reports.zip 
 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Come strutturare una proposta di  

successo in Horizon 2020 
Roma, 20-21 novembre 2014 

 

Horizon 2020: come strutturare una  

proposta di successo 
Roma, 11-12 dicembre 2014 

 
I programmi e le iscrizioni sono disponibili al seguente 
link  http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

EVENTI 
 

NESSI Member’s and International  

Cooperation Day  
Barcellona, 20 novembre 2014 
 

La Piattaforma Tecnologica Europea relativa a Software e 
Servizi NESSI organizza il proprio International Coopera-
tion Day, occasione di networking al fine di presentare 
proposte progettuali in relazione alle Call for Proposal con 
scadenza 14 Aprile 2015 in Horizon2020 Work Programme 
ICT.   
Le piattaforme tecnologiche europee e progetti di coope-
razione internazionale in tema ICT saranno presenti al fine 
di massimizzare le opportunità di creazione di consorzi 
proponenti e collaborazioni future: NEM (Nuovi media 
europei), NetWorld2020 (ETP per le reti e i servizi di comu-
nicazione) e PLANETIC (piattaforma tecnologica spagnola  
per le ICT) così come i progetti FP7-ICT quali MOSAIC, MED
-dialogue e ClusMED (paesi del Mediterraneo), CONECTA 
2020 (paesi dell'America Latina), EAST-HORIZON e EECA-2-
HORIZON (Europa orientale e Asia centrale), 
CONNECT2SEA (sud-est asiatico ) e CHOICE (Cina). 
La registrazione è disponibile al link:  
http://goo.gl/OfcAS7 
 

 

 

European Nanoelectronics Forum 2014 
Cannes, 26-27 novembre 2014 
 

Si terrà a Cannes il consueto appuntamento annuale dello 
European Nanoelectronics Forum 2014 (ENF2014), dedi-
cato al tema delle Enabling Smart Solutions innovative e 
di ultima generazione così come agli sviluppi delle strate-
gie e delle policy europee.    
Con più di 60 progetti esposti, sessioni informative interat-
tive e un programma in plenaria di altissimo livello, 
ENF2014 sarà un’opportunità di networking unica per tutti 
i partecipanti e una fotografia completa della R&S&I euro-
pea in nanoelettronica.  
Per registrarsi all’evento: 
http://www.nanoelectronicsforum.org/ 
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Conferenza “The Empowerment of the Next 

Generation of Researchers Promoting ta-

lents, spreading excellence” 
Trento, 18-19 novembre 2014 
 
Si terrà presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Trento la conferenza “Empowerment of the 

Next Generation of Researchers - Promoting talents, sprea-

ding excellence”.  

L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative della Presidenza 
italiana del Consiglio dell’Unione europea e delle Azioni Marie 
Sklodowska-Curie della Commissione europea ed è organizzato 
dal MIUR in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento. 
La conferenza si propone come un forum europeo per decisori 
politici di alto livello, stakeholder, esperti e scienziati che potran-
no confrontarsi su temi fondamentali come quello della mobilità 
e della formazione dei ricercatori. 
I lavori si svilupperanno attorno al tema dell’empowerment dei 

ricercatori. Nel corso dell’evento sono previsti quattro workshop 
durante i quali i partecipanti potranno scambiare conoscenze ed 
esperienze con l’obiettivo di sviluppare idee per azioni e racco-
mandazioni future: 

• Training and supporting researchers in a changing world; 

• Multi-sectoral career paths: promoting and assessing profes-
sional development; 

• Attractive working and social security conditions in Europe for 
ANY talented researcher; 

• A win-win collaboration between academia and beyond; 
I lavori si concluderanno con una Tavola Rotonda dal titolo 
“Towards an open labour market for empowered resear-

chers” a cui parteciperanno i rappresentanti delle principali isti-
tuzioni Europee.  
La conferenza sarà aperta dal Ministro dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, dal Commissario europeo per l'istruzione, la 
cultura, il multilinguismo e la gioventù e dalle autorità della Pro-
vincia Autonoma di Trento che parteciperanno poi alla Cerimonia 
di Premiazione della seconda edizione dei Premi Marie Skłodo-

wska-Curie. 
Per ulteriori informazioni: www.msca2014.eu 
o info@msca2014.eu 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
La fase di pre-registrazione si chiuderà il 26/09/2014. 
 
 
 

Conferenza  SIS-RRI “Science, Innovation 

and Society: achieving Responsible  

Research and Innovation” 
Roma, 19-21 novembre 2014  
 
La Conferenza “Science, Innovation and Society:  
achieving Responsabile Research and Innovation” SIS-RRI, è 
un evento internazionale organizzato dal CNR in collaborazione 
APRE, che si svolgerà sotto la Presidenza italiana del Consiglio 
della Unione europea. 
L’evento rappresenta un'occasione unica per promuovere una 
vera e propria “contaminazione” tra scienza e società e dibattere 
con partecipanti provenienti da tutto il mondo su temi come: 

o   PUBLIC ENGAGEMENT 
o   GENDER EQUALITY 
o   SCIENCE EDUCATION 
o   ETHICS 
o   OPEN SCIENCE 
o   GOVERNANCE 
Nel corso della tre giorni sarà possibile partecipare a numerose 
iniziative, tra le quali: 

♦ Art&Innovation Exhibition 

♦ Networking Event 

♦ Market Place   
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per ulteriori informazioni potete contattare  
info@sis-rri-conference.eu;  www.sis-rri-conference.eu  
 

 

 

CPEXPO e Security Research Event 2014 
Genova, 9-11 dicembre 2014 

 
CP Expo 2014 è una iniziativa annuale, con contenuti misti di na-
tura espositiva e congressuale, dedicata ai temi delle tecnologie per 

la sicurezza, dalla cyber security alla protezione delle infrastruttu-
re nazionali critiche, dalla protezione delle coste a quella dei con-
fini, dalla salvaguardia e prevenzione dalle calamità naturali, ai 
provvedimenti per la cosiddetta “business continuity”, compresi 
analisi e studio delle forme più opportune per contenere gli effetti 
che qualunque evento calamitoso o terroristico lascia sulla popo-
lazione ed in particolare sulle fasce più deboli. 
Nell’ambito del CPExpo 2014, si terrà il Security Research Event 
2014 della Commissione Europea, evento organizzato dalla Com-
missione stessa sui temi della sicurezza che si tiene ogni anno dal 
2006 quando ebbe luogo a Vienna in occasione della Presidenza 
austriaca dell’Unione Europea.  
L’evento è promosso da Regione Liguria in collaborazione con il 
Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, il Ministero degli Interni, il Distretto tecnologico 
SIIT, l’Università di Genova, il CNR ed il Distretto Tecnologico 
DLTM.  
L’agenda di CE Expo 2014 è consultabile in bozza sul sito 
dell’evento: http://www.cpexpo.it 
Ulteriori indicazioni potranno essere richieste direttamente a: 
Joanne Modica - jmodica@portoantico.it -  +39 010 2485755 
Cecilia Pastorino -  cpastorino@portoantico.it -  +39 010 2485619  

  
 

 

2014 SET-Plan Conference 
Roma, 10-11 dicembre 2014 
 
Dal 10 all’11 Dicembre Roma, in occasione della Presidenza Italia-
na dell’UE, ospiterà la conferenza annuale sullo European Strate-
gic Energy Technology Plan.  
L’evento, organizzato da ENEA, si terrà presso l’Auditorium Anto-
nianum e sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui 
progressi che l’Europa sta facendo nello sviluppo e nel lancio sul 
mercato delle tecnologie energetiche a bassa  
emissione di carbonio. 
La registrazione online è disponibile sul sito  
http://www.setplan2014.it/ 3 

FOCUS EVENTI IN OCCASIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE 


