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NOTIZIE  
 

Research Fellowship per giovani  

ricercatori in Cina 
La National Natural Science Foundation of China (NSFC) è 

alla ricerca di giovani ricercatori per condurre progetti nel 

campo delle scienze naturali in Cina, in modo da promuo-

vere la collaborazione e gli scambi accademici tra cinesi e 

giovani scienziati internazionali. 

Durata della borsa: 

La durata del grant sarà pari a 12 mesi o 24 mesi a partire 

dal 1 ° gennaio 2016 e sarà consentita un ulteriore proro-

ga per altri 24 mesi. 

Criteri di eleggibilità: 

1. Possono partecipare tutti i ricercatori con un post-doc 

nati dopo il 1 ° gennaio 1975  

2. Con esperienza dimostrabile nella ricerca di base 

presso un istituto di ricerca o università; 

3. Chi presenta si impegnerà a lavorare a tempo pieno 

presso l'istituto ospitante durante l’intera durata del 

progetto; 

Data scadenza: 20 Marzo 2015 alle ore 16:00. 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/PsD9vU 

Vacancies per ricercatori in  

Commissione europea  
La Commissione lancia una "call for expressions of interest" 

per creare un database di candidati da cui attingere per 

potenziare lo staff del settore ricerca, in particolare all'inter-

no delle sedi del Joint Research Center.  

Si tratterà di contratti temporanei per i seguenti profili:  

Biology, Chemistry, Natural Sciences, Life Sciences, Bioche-

mistry, Oceanography/Marine Sciences, Nanotechnology,    

Nanobiotechnology, Veterinary, Engineering, Mathematics, 

Physics, Computer Sciences, Statistics, Material Sciences,     

Economics, Political Sciences, Social Sciences, Educational 

Sciences, Psychology , Geography, Environmental Sciences, 

Agricultural Sciences, Agricultural Engineering, Meteorology, 

Ecology, Forestry, Geology, Hydrological Sciences, Medical 

Sciences, Pharmacy, Nutritional Sciences. 

Tutte le informazioni qui: http://goo.gl/qkDmYc 

 

 

 

Canada-Italy Innovation Award 2015:  

Call for Proposals 
Il Canada-Italy Innovation Award si rivolge ai ricercatori 

ed agli esperti di Scienza & Innovazione italiani in connes-

sione con le proprie controparti canadesi al fine di giungere 

a pubblicazioni e progetti di ricerca congiunti; alla condivi-

sione di equipment, materiali e strutture; allo scambio di 

tecniche e capacità; alla costruzione di legami istituzionali; 

allo sviluppo tecnologico applicato; ed al trasferimento tec-

nologico.  

Lo sviluppo di modelli innovativi di collaborazione è        

fortemente incoraggiato in particolare nei seguenti settori: 

• Energy/Environment 

• Arctic/Polar and Ocean Technology Research 

• Smart Cities 

• Green Technologies 

• Information and Communication Technology (ICT) 

• Nanotechnology 

• Food Security and Sustainable Agricultural  

Development 

• Advanced manufacturing 

Date Importanti 

Deadline per le applicazioni: 1 Aprile 2015; 

Annuncio del/i vincitore/i: 15 Maggio 2015; 

Maggiori info sono disponibili alla pagina web:  

http://goo.gl/JOX6se 

Lunedì, 02/02/2015 

In evidenza 

 

Tavolo di discussione  

“Gli aspetti etici in Horizon 2020” 
17 febbraio 2015, 15.00 – 18.00 
Roma, Sede da definire in base alle adesioni 

 

APRE organizza per i Soci APRE un incontro per approfon-

dire il tema degli aspetti etici in tutto il programma   

Horizon 2020.  

Saranno presenti un Ethical reviewer che racconterà la sua 

esperienza diretta ed il rappresentante di un Comitato 

etico.  

Per motivi organizzativi è necessario registrarsi e confer-

mare la propria presenza compilando il seguente doodle 

http://doodle.com/c7e5mpibv6sukmza 



Nuove sovvenzioni per colmare il divario 

in materia di eccellenza della ricerca in 

Europa 
L’UE annuncia oggi nuove sovvenzioni che contribuiranno 

a colmare il divario tra gli Stati membri in materia di eccel-

lenza della ricerca e a rafforzare la competitività e la cre-

scita in Europa.  

Il nuovo strumento Teaming, attraverso il quale sono 

concesse le sovvenzioni, contribuirà a migliorare le      

prestazioni della ricerca e ad aumentare gli investimenti 

nei paesi in cui si registrano i livelli più bassi di eccellenza.  

31 progetti presentati da questi paesi sono stati selezio-

nati grazie ai finanziamenti di Horizon 2020, sulle base dei 

quali saranno approntati piani operativi per la realizzazio-

ne di nuovi centri di eccellenza attraverso la collaborazio-

ne con istituti di alto livello di tutta Europa.  

Lo strumento Teaming rappresenta una parte importan-

te degli sforzi dell’UE orientati a sbloccare il potenziale 

dell’Europa nel settore della ricerca e dell’innovazione. 

Sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti Teaming 

tutti gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 

2004, il Portogallo, il Lussemburgo e otto paesi terzi 

associati al programma Horizon 2020.  

Per ulteriori informazioni: 

http://goo.gl/s19QVx ; http://goo.gl/MXVxwb 

 

 

 

Una borsa di studio per cambiare l’Italia: 

bando BEST Program 2015 
BEST Program (Business Exchange and Student Training) 

è la borsa di studio promossa dallo Steering Committee 

e da Invitalia in cooperazione con la Commissione      

Fulbright e l’Ambasciata USA in Italia, che premia i giovani 

ricercatori, economisti, laureati che hanno un’idea nel 

campo dell’ICT, Biotech, Tools and Machinery, Energy and 

Green Technology, Art, Design e Fashion.  

In sette anni, grazie al programma BEST, sono stati pre-

miati 63 giovani, sono nate 37 start up innovative che 

hanno ricevuto investimenti per un totale di 30 milioni di 

euro e creato circa 320 posti di lavoro in Italia. 

Obiettivo di BEST è offrire a cittadini italiani in grado di 

proporre un innovativo progetto di trasferimento tecnolo-

gico l’opportunità di frequentare corsi intensivi in         

Entrepreneurship e Management presso Santa Clara 

University, California. 

Il percorso di formazione prevede anche un periodo di 

internship presso aziende della Silicon Valley per acquisire 

le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria 

start-up. 

Maggiori informazioni: http://www.bestprogram.it/  

Ricerca di valutatori per i  

bandi SPAZIO 2015 
La REA sta selezionando esperti, possibilmente donne che 

provengono dal mondo industriale, per le valutazioni dei 

prossimi bandi SPAZIO con scadenza 8 aprile 2015. 

La scelta dei valutatori da parte della REA – Research 

Executive Agency – terrà in considerazione delle caratteri-

stiche specifiche del bando e di alcuni aspetti trasversali 

come equilibrio di genere e provenienza geografica. 

La registrazione al database unico avviene direttamente 

dal link http://goo.gl/ytQkA6 

Per maggiori informazioni: giglio@apre.it e bossi@apre.it 

 

 
Strumento PMI: 11 Febbraio twitta con 

gli esperti dell’EASME 
L’agenzia incaricata di gestire lo Strumento per le Piccole e 

Medie Imprese di Horizon 2020 (EASME), offre la possibili-

tà, mercoledì 11 Febbraio dalle 10.00 alle 12.00, di twittare 

con gli esperti EASME che risponderanno direttamente a 

tutti i quesiti sullo strumento dedicato alle Piccole e Medie 

Imprese. 

#askEASME #H2020  #SMEInstrument 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EASME 

http://goo.gl/aMTdvv 

 

 

 

Statistics for stage 1 of two-stage 2015 
Pubblicazione sul Participant portal delle statistiche per le 

proposte passate dal Primo al Secondo Stage del bando 

SC1 - Personalising Health and Care (scadenza 14 otto-

bre 2014). 

Link al participant portal (http://goo.gl/hQsq5x). 
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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 

 

 

 

EVENTI 
 

SAVE THE DATE: ERA-Can + Infoday su 

‘Researchers’ Mobility opportunities for 

Europeans’ 
Roma, 9 febbraio 2015 
Nell’ambito del progetto ERA-Can+ , APRE in collaborazio-

ne con il Dipartimento degli Affari Esteri, del Commercio e 

della Sviluppo del Canada (DFATD) organizza un infoday 

sulle opportunità a sostegno della mobilità dei ricer-

catori tra il Canada e l’Europa. L’evento si terrà 

all’Ambasciata del Canada a Roma (Via Salaria, 243).  

L’iniziativa, della durata di mezza giornata, servirà a forni-

re un quadro esaustivo della collaborazione tra L’Unione 

Europea ed il Canada, nonché ad identificarne le linee di 

sviluppo future nell’ambito specifico della mobilità dei 

ricercatori. Un focus sarà anche dedicato alla cooperazio-

ne italo-canadese. 

Per consultare l’agenda e registrarsi:  

http://www.era-can.net/eu/infoday-rome/ 

FROM APRE EU LIAISON OFFICE 

IN BRUSSELS 
 

NEWS 

 

Research funding development:  

EU funding officer 
Location: HQs in Milan + Brussels office 

Employer: Lombardy Foundation for Biomedical Research 

The Foundation pursues drug discovery, molecular and 

diagnostic research, including the development of preclini-

cal research within the region of Lombardy. It  promotes 

initiatives in the field of biomedical and biotechnological 

research with clinical applications.  

The foundation is the coordinator of the regional Cluster 

for Life Sciences. 

Type of contract: Full Time Temporary ( possibility to be 

renewed as Full Time Permanent) 

Closing Date: 13 February 2015 

Interview Date: To be confirmed  

Reference: EU Funding Officer 

All the information: 

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

 

 

 

Graphene Flagship launches Expression 

of Interest  
The Graphene Flagship launches an open invitation for 

Expression of Interest for new industrial partners to be 

incorporated under the Horizon 2020 phase.  

More information at http://goo.gl/5MIdA2 
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