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NOTIZIE  
 

Avviso di Selezione per uno stage di  

ricerca 2015 presso ICM-CSIC Barcelona 

Nell'ambito delle attività del CoNISMa previste dal proget-
to MED-JELLYRISK, è indetto un bando per la selezione di 
N° 1 proposta di studio per uno stage da svolgersi presso 
l'ICM-CSIC di Barcellona (Spagna) e/o presso laboratori di 
ricerca associati.  
Il/la candidato/a risultato vincitore/vincitrice della selezio-
ne usufruirà di un rimborso spese per le spese di viaggio e 
soggiorno (alloggio) in Spagna, inclusi le eventuali spese di 
missione interne in Spagna, e per eventuali costi correlati 
allo svolgimento delle attività di studio e ricerca (noleggio 
mezzi o strumentazione, materiale di consumo, costi di 
spedizione materiale).  
Il rimborso spese sarà erogato sino ad un massimo di 
2.500,00 euro omnicomprensivi di ogni onere e tassa. 
La domanda di partecipazione alla selezione  
(http://download.apre.it/form-Barcelona.rtf) dovrà essere 
corredata dalla proposta di studio redatta in lingua inglese 
(max 4.000 caratteri), curriculum vitae, ed elenco pubblica-
zioni e dovrà pervenire al Coordinatore del progetto, Prof. 
Stefano Piraino, e-mail: stefano.piraino@unisalento.it en-
tro le ore 24 di sabato 31 gennaio 2015.  

I candidati dovranno essere in possesso di titoli e/o pubbli-
cazioni e/o documenti che attestino precedenti collabora-
zioni scientifiche con il CONISMA (Unità Locale Ricerca pres-
so Università del Salento) e/o con il partner MEDJELLYRISK 
n. 1 (ICM-CSIC - Barcelona) anche in altri progetti aventi per 
oggetto delle ricerca la biologia ed ecologia delle meduse. 
Dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua in-
glese mediante breve intervista con il Coordinatore del pro-
getto (presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biolo-
giche ed ambientali, Università del Salento, o attraverso 
videoconferenza). 
I risultati della selezione saranno resi noti entro dieci giorni 
dalla scadenza dell'avviso di selezione. 
 
 
 

Posizione aperta presso Area Ricerca 

dell'Università di Verona (scad. 4/2/2015)  
E’ aperta una posizione presso Area Ricerca dell'Università 
di Verona. 
Scade il 4 febbraio 2015 il termine entro cui presentare le 
domande per partecipare al bando per il conferimento di 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca negli 
ambiti scientifici del Programma Quadro Horizon 2020 ed 
in particolare Salute, Agrifood (Health, Wellbeing, Nanotech, 
ICT). Le figure professionali selezionate collaboreranno di-
rettamente con i funzionari dell'Unità Progettazione dell'A-
rea Ricerca. 
Qui tutte le info: http://goo.gl/aFMz3X 
 
 
 

L'Accademia delle Scienze cinese lancia  

il CAS-UE Partner Programme  
L'Accademia delle Scienze cinese (CAS) ha annunciato il 
lancio di un programma speciale CAS-UE Partner Program-

me con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione strategica 
scientifica e tecnologica tra l'Accademia delle Scienze cinese 
e l'Unione europea nell’ambito del Programma Quadro Eu-
ropeo per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020.  
I vari organismi dell'Accademia delle Scienze cinese che 
siano beneficiari di un progetto H2020 già approvato pos-
sono richiedere un sostegno finanziario per la loro parteci-
pazione. 
La data di scadenza per applicare al CAS-UE Partner Pro-

gramma è il 2 marzo 2015. 
Maggiori informazioni: http://goo.gl/oPwQ9o 

Mercoledì, 28/01/2015 

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. 



ERC: Open Access Guidelines  for  

research results  funded by the ERC 
Si avvisa che l’ERC ha pubblicato le guide per Open 
Access. Il documento, aggiornato a dicembre 2014, è di-
sponibile al seguente link: http://goo.gl/DBwKNV 
Per maggiori informazioni:  
http://erc.europa.eu/document-library 
 

 

 

Come migliorare l’accesso dei nuovi  

Stati membri ai fondi europei per la  

ricerca e l’innovazione?  

Il progetto MIRRIS ce lo spiega 
Alcuni paesi riescono a sfruttare al meglio le opportunità 
offerte dai programmi europei per la ricerca e 
l’innovazione (FP7, Horizon 2020) mentre altri rimango-

no in fondo alle classifiche in termini di partecipazio-

ne e accesso ai fondi. Da cosa dipendono queste discre-
panze? 
Su questa domanda si basa la ricerca di MIRRIS 

(Mobilizing Institutional Reforms for Research and Innova-
tion Systems), un progetto europeo di cui APRE è partner. 
In particolare, MIRRIS vuole fornire una visione completa 
dell’eterogeneo panorama europeo per quanto riguarda i 
meccanismi nazionali di supporto alla ricerca e tassi di 
successo, con un focus particolare sui nuovi Stati mem-

bri – i cosiddetti EU13 – che statisticamente appaino sotto-
rappresentati. Lo scopo finale è indagare i fattori che 

influenzano maggiormente la partecipazione e il suc-

cesso dei paesi ai programmi di ricerca, individuando le 
cause alla base della disomogeneità tra i vari paesi eu-
ropei. I primi risultati del progetto sono appena stati pub-
blicati, basandosi sulle informazioni raccolte nel 2014 tra-
mite un’estesa attività di dialogo politico in ognuno dei 
paesi in questione, coinvolgendo tutti gli attori del mondo 
della ricerca: decisori politici e istituzioni incaricate di sup-
portare la ricerca. 
MIRRIS offre conclusioni rilevanti non solo per i nuovi 

Stati membri, ma per chiunque sia coinvolto a livello 

di pianificazione, finanziamento, o supporto della ri-

cerca e sia interessato ad analizzare e capire quali siano 
le cause e i fattori soggiacenti al successo nei programmi 
a finanziamento europeo. 
I risultati sono disponibili qui: http://goo.gl/QPSj9V 
Sito web del progetto: www.mirris.eu  
 

EVENTI 
 

“Innovative and Knowledge-Based Euro-

pean Societies in a Global World” 

Conferenza e Brokerage event  
Istanbul, 18 febbraio 2015 

La rete Enterprise Europe Network in collaborazione con il 
Punto di Contatto Nazionale greco per la 6° Sfida Sociale 
“Europe in a changing world: inclusive, innovative and re-
flective societies” organizza una conferenza presso la I-
stanbul Kultur University, il 18 febbario p.v. 
L’evento ha come scopo la presentazione dei bandi aperti 
del Programma di Lavoro della 6° Sfida Sociale, in partico-
lare sulle seguenti tematiche: 
- Social Innovation; 
- Europe as a global actor;  
- The young generation in an innovative, inclusive and  
sustainable Europe;  
- Reflective Societies.  
La conferenza sarà seguita da un brokerage event allo 
scopo di supportare l’attività di networking. 
L’agenda dell’evento è disponibile al seguente link:  
https://www.b2match.eu/h2020ssh2015/pages/agenda 
È possibile registrarsi entro il 17 febbraio al seguente link: 
https://www.b2match.eu/h2020ssh2015/registration 
 
 
 

H2020 ICT-2015 Net Futures  

Information Day 
La Commissione europea organizza per il prossimo 9 Feb-
braio 2015 un Information Day volto alla presentazione 
della Call for Proposals ICT 10 – 2015: Collective Aware-
ness Platforms for Sustainability and Social Innovation, 
con scadenza 14 Aprile 2015. 
La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la 
registrazione. 
Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento:  
http://goo.gl/8Hq69S 
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CORSI DI FORMAZIONE 
 

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 

 

La fase dello Strumento PMI in Horizon 2020  
Roma, 3 marzo 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 

 

ASSISTID-Fellowships in Intellectual  

Disabilities and Autism-First call for  

proposals extended  
There was an implementation of a rolling call for propos-
als in the ASSISTID programme (http://www.assistid.eu/). 
As many of you know, ASSISTID is a €9M Marie Curie col-
laborative research programme to develop Assistive Tech-
nologies for Intellectual Disability and Autism and is co-
funded by the European Commission and the Irish charity 
RESPECT (https://www.respect.ie/).  
It is the largest programme of its kind in Europe and will 
train experienced researchers in the skills necessary to 
make a difference in the lives of people with autism and 
intellectual disability (ID) through improved communica-
tion, social inclusion and education. This is the first time a 

We wish to attract top quality international fellows from a 
broad range of disciplines including behaviour analysis, 
rehabilitation, computer vision, robotics, policy, ethics, 
special education, engineering and augmentative and al-
ternative communication. I would particularly like to high-
light that while a successful proposal must have an aspect 
of technology application, this does not necessitate the 
development of new technologies or exclude behavioral 
and social scientists.  
Researchers from these fields can assess the impact or 
application of existing technology in a specific cohort or 
situation (education, vocational rehabilitation or the teach-
ing social skills for example). It is vital that all disciplines 
are involved in this programme to allow us to understand 
and maximize the practical impact of technology on the 
lives of those with disabilities.  
ASSISTID offers a fantastic opportunity for researchers to 
obtain expert training as a prestigious Marie Curie Fellow, 
experience international mobility and to learn the skills to 
become leaders in research, practice and policy. More in-
formation is available on our website and on the attached 
flyer.   
This call for proposals is open until March 31st 2015. 
Please just let me know if you have any questions. 
 
 
 

EURAXESS Links in Beijing, China is  

looking for staff 
The EURAXESS Links office is looking for support staff to 
join their team in Beijing.  
The deadline for the job application has been extended to 
31 January.  
Full job description with all details at:  
http://goo.gl/9HSJ5y 
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