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NOTIZIE  
 

Erasmus+ finanzia la formazione  
professionale 
Nell’ambito dell’azione chiave 2 chiamata “Cooperazione 

per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche” si preve-

de il finanziamento di progetti transnazionali che prestano 

particolare attenzione all’apprendimento basato sul lavo-

ro. 

Possono partecipare organizzazioni di vario tipo tra cui 

università, scuole, organizzazioni non-profit, organizzazio-

ni pubbliche, imprese, organizzazioni culturali, organizza-

zioni che erogano servizi di orientamento, gruppi di giova-

ni. 

Le “alleanze delle abilità settoriali” devono coinvolgere 

almeno nove organizzazioni partecipanti di almeno tre 

Paesi aderenti al programma, tra cui due Stati membri. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è 

il 26 febbraio  2015. 

L’invito a presentare proposte è stato pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 344 del 2 otto-

bre  2014. 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/MwxPTC 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
Open Innovation e Social Innovation:  
collaborazione e co-creazione per  
un'Innovazione vincente e sostenibile 
Roma, 2 dicembre 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 
 

Il portale HORIZON 2020: istruzioni per 
l’uso! Lo Sportello APRE Basilicata  
incontra gli imprenditori negli  
incubatori della Basilicata 
24 novembre 2014 

L’evento, promosso da Sviluppo Basilicata, in collaborazio-

ne con lo Sportello Basilicata dell’APRE, è diretto principal-

mente agli imprenditori degli incubatori gestiti da Sviluppo 

Basilicata.  

Il 24/11 si terrà un incontro “itinerante” con gli imprenditori, 

offrendo nelle sedi di Viggiano, Metaponto e Matera, mo-

menti di approfondimento su HORIZON 2020 e sulle infor-

mazioni chiave per l’accesso ai bandi. Un focus specifico 

inoltre verrà offerto sui bandi di particolare interesse per gli 

incubatori, diversificando nelle varie sedi l'offerta di infor-

mazioni.  

L’evento aderisce all’iniziativa "Basilicata Go On", un proget-

to voluto da Wikitalia, che si terrà il 24/11 su tutto il territo-

rio regionale.  

http://goo.gl/FTi7Uj ; http://goo.gl/j6WClJ 

https://www.facebook.com/goonitalia 

Lunedì, 17/11/2014 

In evidenza 

 
25° Anniversario della caduta della 
“Cortina di Ferro”: traguardi e sfide  
Bruxelles, 5 dicembre 2014 

La Direzione Generale di Ricerca e Innovazione della Com-

missione europea organizza il 5 dicembre p.v. a Bruxelles 

una Conferenza allo scopo di celebrare il 25° anniversa-
rio della caduta del Muro di Berlino.  

L’evento ha lo scopo di analizzare l’integrazione dei Paesi 

che hanno vissuto il dominio sovietico, in Europa. 

Per partecipare alla Conferenza è necessario registrarsi 

inviando una mail con specificato il nome e 

l’organizzazione di appartenenza al seguente indirizzo  

rtd-ssh-meetings@ec.europa.eu, entro e non oltre il 30 
novembre. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito:  

http://goo.gl/AZXlJS 



ULTIME NOVITÀ - NanotechItaly 2014 
Venezia, 26-28 Novembre 2014 
 

NanotechItal2014 è la più importante conferenza sulle 

nanotecnologie e tecnologie abilitanti in Italia, che esplora 

il ruolo trasversale e sinergico delle “Key Enabling Tecno-

logies (KET)” (nanotecnologie, micro-nanoelettronica, bio-

tecnologie industriali, fotonica, materialie sistemi avanzati 

di produzione).  

Questa settima edizione dell’evento è organizzata da AIRI/

Nanotec IT, Veneto Nanotech,  CNR e IIT. 

10 sessioni parallele, 5 workshop tematici, oltre 20 chair e 

110 speaker che si alterneranno nelle quasi 50 ore di lavo-

ri ed interventi cui vanno aggiunti una poster session di 

130 poster, 20 exhibitors, 20 ore di networking.  

Tutto questo in tre giorni di intenso quanto avvincente 

programma. 

Il programma completo dell’evento è consultabile al se-

guente link: http://www.nanotechitaly.it/program/ 

Le iscrizioni a NanotechItaly 2014 sono aperte al link: 

http://subscription.nanotechitaly.it/ 

Per garantire la propria partecipazione al Business Ne-

tworking è necessario registrarsi al seguente link:  

https://www.b2match.eu/nanotechitaly2014 

Sito dell’evento http://www.nanotechitaly.it 

e-mail info@nanotechitaly.it  

 

 

 

Convegno “La variabilità climatica in  
Italia negli ultimi 2000 anni - Italy 2k” 

Roma, 1-2 dicembre 2014 

L’evento, organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, 

in collaborazione con l’Università Ca' Foscari di Venezia, 

ha ricevuto co-finanziamenti dal Consiglio Europeo della 

Ricerca nel contesto del 7o Programma Quadro dell'Unio-

ne Europea.  

L’evento sarà coordinato dai professori Carlo BARBANTE 

(Coordinatore), Carlo DOGLIONI, Annibale MOTTANA, Tito 

ORLANDI, Giuseppe OROMBELLI, Antonello PROVENZALE 

Il programma dell’evento è disponibile al seguente link:  

http://www.lincei.it/files/convegni/1165_invito.pdf 

La programmazione Europea in tema di 
ricerca e salute pubblica 
Rionero in Vulture (PZ), 28 Novembre 2014 

L’infoday sul tema Salute in Horizon 2020, è organizzato 

dallo Sportello APRE Basilicata. 
Al seguente link è disponibile il programma 

http://download.apre.it/Locandina28Novembre.pdf 
 
 
 

FROM EU LIAISON OFFICE  
IN BRUXELLES 

 

EVENTS 

 

Engage today to shape tomorrow 
Future-oriented Technology Analysis 
Conference  
Bruxelles, 27-28 November 2014 

Since 2004, the Joint Research Centre (JRC), the European 

Commission's in-house science service, has organised four 

FTA (Future-oriented Technology Analysis) conferences 

aimed at developing communities of foresight, forecasting 

and technology assessment, where experts interact and 

help in guiding strategy, policy and decision-making to 

anticipate and shape future developments. 

Foresight is particularly important as it enables us to think 

strategically about the future. 

This year, the fifth edition of the FTA 2014 conference 
will be organised under the headline "Engage today to sha-

pe tomorrow" on the 27-28 November in Brussels. 

The main objective of the conference is to engage in mea-

ningful conversation to identify possible synergies and 

future developments and to support the participants to 

explore the use and impacts of FTA approaches. 

Please register via FTA 2014 website until 18 November 

https://ec.europa.eu/jrc/event/site/fta2014 

For information contact JRC-FTA@ec.europa.eu  
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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  

 

 

 

 

Conferenza sulla sicurezza dei trasporti:  
le sfide sociali, soluzioni di ricerca 
Genova, 4-5 dicembre 2014 
 

Questa Conferenza, convocata dalla presidenza italiana dell'Unio-

ne europea, mira a valutare le future esigenze per la sicurezza 

dei trasporti, e individuare le priorità per le attività in Horizon 

2020 e non solo. 

La conferenza sarà organizzata in tre sezioni: plenaria,di break-

out e sessione plenaria finale. 

Per ulteriori informazioni visitare la pagina:  

http://goo.gl/z8hFpl 

La registrazione è disponibile al link 

https://strc2014.teamwork.fr/registration 

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/ 
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FOCUS EVENTI IN OCCASIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE 


