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NOTIZIE  
 

Concorso RegioStars: ancora 6 settimane 

per le iscrizioni  
 

Le candidature al concorso RegioStars Awards potranno 

essere inviate entro il 28 febbraio.  

Come negli anni precedenti, questa edizione del concorso 

punterà i riflettori sui progetti europei più interessanti e 

innovativi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'UE. 

La Cerimonia di premiazione del concorso RegioStars 2015 

si svolgerà nel corso della Settimana europea delle Regioni 

e delle Città (OPEN DAYS). 

Il Commissario europeo alla Politica regionale Corina Cre-

ţu e il Presidente della giuria del concorso RegioStars con-

feriranno ai progetti vincitori un premio e un attestato. 

Ulteriori informazioni circa le modalità di candidatura, 

compresi la guida per i candidati, il modulo d'iscrizione, 

nonché i criteri di ammissibilità e di assegnazione dei pre-

mi, possono essere reperiti sul sito Web di  

http://goo.gl/48Ii8U 

Per eventuali altre richieste, scrivere a  

regio-stars@ec.europa.eu 

Laurea Honoris Causa Enrico Albizzati  
 

Il 3 febbraio p.v. si terrà la Cerimonia di conferimento della 

Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienza dei Materiali a 

Enrico Albizzati. 

L’invito si può scaricare dal seguente link  

http://download.apre.it/LaureaBicocca.jpg 

E’ necessario confermare la propria partecipazione entro il 

26 gennaio 2015 alla Segreteria Organizzativa tel. 02-6448 

6011 email: cerimoniale@unimib.it 

Enrico Albizzati ha iniziato la sua attività in Montedison nel 

1966. Dopo innumerevoli incarichi di responsabilità, diventa 

nel 2001 Amministratore Delegato di Pirelli Labs S.p.A, il Centro 

di Ricerche Corporate del Gruppo… 

http://goo.gl/nFM9hi 

 

 

 

Marie Skłodowska-Curie Innovative 

Training Networks 2015: numero di  

proposte presentate 
 

Avete presentate un progetto al bando H2020-MSCA-ITN-

2015? 

La Commissione europea informa che alla scadenza del 

bando (13/01/15) sono state presentate 1567 proposte, 

suddivise nei tre seguenti schemi: 

• European Training Networks (ETN): 1320 proposte  

• European Industrial Doctorates (EID): 159 proposte  

• European Joint Doctorates (EJD): 88 proposte  

 
Rispetto al bando del 2014 si è registrato un incremento di 

partecipazione come evidenziato dal seguente grafico: 
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/I2jiL6 

 

Mercoledì, 14/01/2015 

In evidenza 
 

Al via i webinar 

Focus formativi per la rete SOCI APRE 
 

Di seguito il calendario dei “focus formativi” che APRE rea-

lizza nei prossimi mesi per i Soci. 

La durata dei singoli moduli è di circa 45 minuti.  

• 4 febbraio: Focus su  “Fast track to innovation” 

• 18 marzo:  Focus su  “La trasversalità delle scienze 

socio-economiche in Horizon 2020” 

• 10 aprile:  Focus su “Novità dal NCP meeting sugli 

aspetti legali e finanziario” 

• Maggio: Assemblea dei Soci 

• Giugno: Presentazione delle giornate di lancio dei bandi 

2016/2017 
APRE indicherà di volta in volta i dettagli per seguire il  

focus, orari, docenti etc. 



Agricoltura intelligente: un bando UE 

per le App innovative  
 

Il progetto FRACTALS, finanziato dall’Unione europea allo 

scopo di incoraggiare lo sviluppo di applicazioni innovati-

ve in agricoltura, ha da poco lanciato un bando per le pic-

cole e medie imprese che offre tra i 50.000 e i 150.000 

euro a circa 50-60 imprenditori web interessati a sviluppa-

re applicazioni per il settore agricolo basate su tecnologia 

FIWARE (Future Internet Ware). 

Parte integrante del FIWARE Accelerator Programme, il 

progetto FRACTALS si propone di aiutare gli imprenditori 

del settore agricolo europeo a cogliere le opportunità of-

ferte dalla digitalizzazione. Nell’ambito del presente ban-

do, gli sviluppatori dovranno mettere a punto applicazioni 

che vadano incontro ai bisogni specifici degli agricoltori 

attraverso la tecnologia FIWARE, un’architettura aperta e 

condivisa di internet. 

Le possibili applicazioni basate su FIWARE comprendono 

sensori che avvertono gli agricoltori quando le coltivazioni 

hanno bisogno di nutrienti e sensori a terra che attivano 

gli irrigatori quando è necessaria più acqua. Queste 

“soluzioni intelligenti” potrebbero rendere la produzione 

alimentare più sostenibile, contribuendo a ridurre i costi e 

gli sprechi. 

Le proposte dovranno essere presentate entro il 28 feb-

braio 2015 utilizzando i moduli di candidatura disponibili 

sul sito web del progetto. 

Sito web del progetto: http://fractals-fp7.com/ 

 

 

 

FET Newsletter Gennaio 2015  
 

La Commissione europea ha pubblicato il nuovo numero 

della Newsletter FET- Future and Emerging Technologies. 

In questo numero:  

• I primi Progetti finanziati in H2020 -FET Proactive  

• Terzo appuntamento per la conferenza in Global 

Systems Science  

• Focus Paesi Baltici in FP7 FET e H2020 FET Proactive 

• Prossimi eventi relativi alle FET Flagship 

Per consultare la newsletter: http://goo.gl/xj8WeJ 

H2020 ICT-2015 Net Futures Information 

Day 
Bruxelles, 6 febbraio 2015 

 

La Commissione europea organizza per il prossimo 6 Feb-

braio 2015 un Information Day volto alla presentazione 

delle Call for Proposals relative al Future Internet.  

L’infoday darà l’opportunità di partecipare anche alla ses-

sione pomeridiana di Networking, al fine di costituire nuo-

vi partenariati per le Calls for Proposals con scadenza 14 

Aprile 2015.  

Diverse Call for Proposals saranno oggetto dell’evento:  

• ICT 8 – 2015: Boosting public sector productivity and 

innovation through cloud computing services 

• ICT 10 – 2015: Collective Awareness Platforms for Sus-

tainability and Social Innovation 

• ICT 12 – 2015: Integrating experiments and facilities in 

FIRE+ 

• ICT 30 – 2015: Internet of Things and Platforms for Con-

nected Smart Objects 

• Inducement Prizes 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la 

registrazione entro il 30 gennaio 2015. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento: 

http://goo.gl/92L2LP 

 

 

 

RRI-SSH Info Day per i topic ICT-related  

in H2020-2015 
Bruxelles, 2 febbraio 2015 

 

La Commissione europea organizza l’Infoday relativo alla 

Ricerca e l’Innovazione Responsabile nell’ambito delle ICT 

related Calls for Proposals.  

Temi come il coinvolgimento della Pubblica Amministra-

zione e della Società Civile, l’uguaglianza di genere, le que-

stioni etiche e l’open access saranno discussi il prossimo 2 

Febbraio 2015 a Bruxelles.  

Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento: 

http://goo.gl/jy5YjR 
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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Open Innovation: come utilizzare con  

successo il nuovo modello dell’Innovazione 

aperta e collaborativa 

Roma, 30 gennaio 2015 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: 

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement 
Roma, 12-13 febbraio 2015 

 

Diventare un valutatore in Horizon 2020 
Roma, 19 febbraio 2015 

 

Corso di formazione BASE: "Ricerca e  

Innovazione: sinergie tra Horizon 2020 & 

fondi strutturali e d’investimento  

europei 
Roma, 27 febbraio 2015 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 16 marzo 2015 

 

I programmi e le iscrizioni online sono disponibili sul sito 

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

 

Al seguente link è disponibile la brochure formazione  

APRE 2015 http://goo.gl/xonijE 

 

 

 

 

FROM APRE EU LIAISON OFFICE 

IN BRUSSELS 
 

NEWS 

 

Newly launched CAS-EU Partner Program 

to support Chinese participation in 

H2020  
CAS just published a call to support Chinese participants in 

selected H2020 projects (see link to announcement prepa-

red by the Delegation).  

Probably this will concern only a small number of institu-

tions from CAS and will provide limited financial support, 

but it is indeed a good development which deserves 

promotion. 

More information: http://goo.gl/P4gB2O 

 

 

 

The name of the MSCA Unit has changed  
Due to the reorganisation of the Directorate General Edu-

cation and Culture, applying as from 1st January 2015, the 

name of our unit has changed from EAC.C3 Research ca-

reers; Marie Skłodowska-Curie actions to EAC.B3 - Innova-

tion in education, EIT and MSCA.  

The title of the Directorate has changed as well from 

Higher education and international affairs to Modernisation 

of Education II: Education policy and programme, Innova-

tion, EIT and MSCA.  

The rest of the data (Director, Head of Unit, address etc.) 

remain the same.  
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