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INTRANET 
 

Risultati primi bandi 2014 
Gli NCP di APRE hanno elaborato le prime statistiche ri-

guardanti i primi risultati dei bandi 2014 per i 3 Pilastri di 

Horizon 2020.  

Nella prima slide di ciascun programma sono indicati i 

topic per i quali i dati sono disponibili.  

I risultati vengono aggiornati costantemente. 

http://intranet.apre.it/4021 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 16 marzo 2015 

 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 21 aprile 2015 

 

Ricerca e Innovazione: sinergie tra H2020 & Fondi   

strutturali e d’investimento europei (livello avanzato)  

Roma, aprile 2015 (data da definire) 

 

Programmi e iscrizioni: 

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

NOTIZIE 
 

Comunicazione e outreach nelle  

Marie Sklodowska-Curie actions  
Il 23 febbraio u.s. la Commissione europea ha pubblicato le 

guide per l’attività di comunicazione e di outreach nelle  

Marie Sklodowska-Curie actions. 

La guida è disponibile al seguente link  

http://goo.gl/VIw5ww 

 

 

 

Bando per i Premi in Horizon 2020: 

“Miglior utilizzo degli antibiotici” 
Lo scorso 26 febbraio è stata lanciata la competizione sul 

“Better use of antibiotics”.  

L'obiettivo del premio è sviluppare un test rapido ed effi-

ciente che possa distinguere le tipologie di infezioni che 

necessitano di una cura antibiotica, da quelle per cui è su-

perflua, con lo scopo di diminuire l'immunità dal farmaco 

dovuta ad un uso sbagliato dello stesso.  

Il premio ammonta ad 1 milione di Euro, le iscrizioni saran-

no aperte dal 10 marzo 2015 fino al 17 agosto 2016. 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 

http://goo.gl/VmZkpt 
 

 

 

Una Consultazione pubblica sugli esiti + 

del 7° Programma Quadro 
La Commissione europea ha lanciato una Consultazione 

pubblica sugli esiti del 7PQ. 

Obiettivo della consultazione è valutare i risultati e l’impatto 

del 7PQ, contribuendo allo sviluppo dell’attuale programma 

per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 e alla definizio-

ne dei futuri programmi quadro dell'Ue. 

Gli esiti saranno inseriti nella valutazione ex-post del 7PQ, 

che sarà realizzata da un gruppo di esperti di alto livello 

entro la fine del 2015. 

La valutazione verterà sui circa 25mila progetti finanziati, la 

metà dei quali ancora in corso. 

Possono partecipare alla consultazione singoli cittadini, 

organizzazioni, centri di ricerca, imprese e autorità pubbli-

che. I contributi devono essere inviati entro il 22 maggio 

2015. 

Link dove scaricare la consultazione:  

http://goo.gl/aB8iLq 

Lunedì, 02/03/2015 

In evidenza 

 

Webinar sulle principali novità sul bando 

H2020-MSCA-IF-2015 
APRE ha il piacere di informarvi che il giorno 17 marzo 

2015 alle ore 11.00 si terrà un webinar dedicato alle princi-

pali novità sul bando Individual Fellowship (IF). 

Il presente webinar è rivolto ai Soci, personale amministra-

tivo, coinvolto nel supportare i ricercatori nel preparare i 

progetti H2020-MSCA-IF-2015. 

Vi chiediamo di esprimere la vostra espressione di interes-

se, indicando il vostro nome/cognome, ente ed indiriz-

zo mail, entro il 12 marzo 2015 al seguente link:  

http://doodle.com/znf7pe8vvyvdy6wx  

Dopo il 13 marzo invieremo ai contatti mail inseriti nel link 

sopraindicato maggiori informazioni e link per accedere al 

webinar.  

Per ulteriori dettagli si prega di contattare  

dagostino@apre.it  



Bando di Concorso per il conferimento 

di borse di studio per laureati 
Centro Sviluppo Materiali S.p.A., Università della Calabria - 

Dip. di Fisica e I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A. organiz-

zano un corso di formazione dal titolo “EOMAT - Sistemi e 

materiali innovativi per la produzione e lo stoccaggio di ener-

gia rinnovabile”.  

Il Corso della durata di 18 mesi intende formare 6 ricerca-

tori industriali con i seguenti profili: 

- (A) “Esperto di qualifica di materiali per l’energia” - per 

due formandi - borse CSM;  

- (B) “Esperto di Fisica dei materiali per l’energia” - per due 

formandi - borse UniCal-Dip. di Fisica;  

- (C) “Esperto in sensoristica e materiali per applicazioni 

radar” - per due formandi - borse I.D.S. 

La domanda e la relativa documentazione dovranno per-

venire entro le ore 12:00 del 13/03/2015 presso il Diparti-

mento di Fisica, cubo 31/C, Università della Calabria. 

Ai vincitori sarà erogata una borsa di formazione di im-

porto massimo pari a € 36.0000,00, in ragione di € 17,647 

per ora di formazione, al lordo di imposte e trattenute.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su: 

http://www.unical.it/portale/concorsi/ 

http://www.c-s-m.it ; http://www.idscorporation.com 

 

 

 

Bando di Concorso per il  

conferimento di borse di  

studio per laureati 
Centro Sviluppo Materiali S.p.A., Università della Calabria 

ed Agatos Energia SRL, organizzano un Corso di Formazio-

ne dal titolo “ELIOTROPO - Materiali e soluzioni per pannelli 

fotovoltaici di nuova concezione”.  

Il Corso della durata di 18 mesi intende formare 6 ricer-

catori industriali con i seguenti profili: 

(A) “Esperto di Tecnologie di deposizione e caratterizzazio-

ne di film sottili”-  per due formandi - borse CSM; 

(B) “Esperto di Progettazione e produzione di pannelli fo-

tovoltaici” - per un formando - borsa Agatos;  

(C) “Esperto di Qualifica di pannelli fotovoltaici”- per un 

formando - borsa CSM; 

(D) “Esperto di Celle fotovoltaiche basate su materiali or-

ganici”- per due formandi - borse UniCal. 

La domanda e la relativa documentazione dovranno per-

venire entro le ore 12:00 del 13/03/2015 presso 

l’Università della Calabria. 

Ai vincitori sarà erogata una borsa di formazione di im-

porto massimo pari a € 36.000,00 in ragione di € 17,647 

per ora di formazione, al lordo di imposte e trattenute.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su: 

http://www.unical.it/portale/concorsi/ 

http://www.c-s-m.it ; http://www.agatosenergia.it 

Smart & Start: 200 milioni di Euro nel 

nuovo bando per l’Innovazione 
Lo scorso febbraio Invitalia e Confindustria, hanno fir-

mato un protocollo d’intesa che avvia una collaborazione 

per rafforzare e favorire iniziative imprenditoriali scientifi-

camente e tecnologicamente innovative. 

L’obiettivo di tale iniziativa è di promuovere  

“Smart&Start Italia”, l’incentivo statale di circa 200 milio-

ni di euro gestito interamente da Invitalia per sostenere le 

startup innovative in tutta Italia e di favorire l’incontro tra i 

migliori cervelli e le organizzazioni capaci di trasformare in 

un business vincente le loro idee innovative. 

La nuova fase del programma “Smart&Start Italia” parti-

ta il 16 febbraio coinvolge l'intero territorio nazionale, di-

versamente dalla prima edizione rivolta esclusivamente 

alle regioni del sud.  

Da oggi giovani startup (costituite da non più di 48 mesi e 

con un valore di produzione annuo non superiore ai 5 mi-

lioni di euro) o aspiranti startupper possono ottenere un 

mutuo a tasso zero e una copertura fino all’80% delle spe-

se ammissibili se l’attività imprenditoriale ha una compagi-

ne costituita da giovani e/o donne o si ha tra i soci un dot-

tore di ricerca che rientra dall’estero. 

Per le startup innovative localizzate in Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio Aquila-

no il 20% del finanziamento è a fondo perduto. 

Per informazioni  

http://www.smartstart.invitalia.it 

 

 

 

EVENTI 
 

Convegno: Auto 2025 

Scenari tecnologici e risvolti assicurativi  
Roma, 12 marzo 2015 

Presso la Sala conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri 

in Roma si terrà il convegno “Auto 2025. Scenari tecnologi-

ci e risvolti assicurativi” organizzato dal Gruppo Unipol 

Assicurazioni. 

L’evento, che favorirà un incontro con ricercatori, istituzio-

ni e mercato, vedrà, tra gli altri, gli interventi del Prof. Al-

berto Sangiovanni Vincentelli dalla University of California 

e Berkeley  e del Prof. Alberto Broggi dell’Università di  

Parma.  

Link alla locandina http://download.apre.it/Auto2025.pdf 
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Horizon 2020 Secure Societies  

Information Day  
Bruxelles, 26 Marzo 2015 

Il 26 Marzo, presso la REA (Research Executive Agency), si 

terrà l’Infoday sulle Call 2015  Secure societies –  protect-

ing freedom and security of Europe and its citizens. 

Durante la sessione mattutina, verranno presentate le 

singole call 2015, nonché informazioni sulle modalità di 

partecipazione e presentazione delle proposte, assieme a 

focus su aspetti etici e security sensitive issues. 

Nel pomeriggio saranno presentati dettagliatamente i 

topic e si terrà anche una sessione di brokerage, durante 

la quale i partecipanti avranno la possibilità di illustrare 

brevemente la proprie idee progettuali  tramite presenta-

zioni di massimo 3 minuti. 

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 19 Marzo oppure 

fino al raggiungimento del numero massimo di 300 parte-

cipanti. 

Maggiori informazioni sul programma e le modalità di 

registrazione sono disponibili al seguente link: 

http://goo.gl/KJ0AGN 

 

 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

NEWS 
 

Extension of deadline - GRAPHENE  

Flagship: Invitation for Expressions of  

Interest on Biomedical Technologies  
The deadline for submitting Expressions of Interest for 

new Graphene Flagship industrial partners working on 

Biomedical Technologies has been extended until next 

16th March at 08:00 a.m.  

For more information: 

http://graphene-flagship.eu/?page_id=2401  

 

 

 

PROFILI 
 

Information and Communication  

Technologies 
 

Country:  Luxembourg 

Organization type: Research Center 

Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=498  
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