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NOTIZIE 
 

Alta Formazione LNF-INFN - Borse di studio 

Summer Student/WIRE15/EDIT2015 
 

Si segnala il bando per 6 borse di studio Summer       

Student per attività di ricerca scientifica e tecnologica da 

usufruirsi presso i Laboratori Nazionali di Frascati 

dell’INFN destinate a studenti universitari o neolaureati 

italiani e stranieri http://goo.gl/CXSzfE - una borsa e’     

destinata al progetto “!CHAOS: una cloud di controlli”  

http://chaos.infn.it Scadenza 5 Maggio 2015. 
 

Si segnala l’edizione 2015 del DOE-INFN Summer         

Exchange Program for Student, dedicato allo scambio 

tra studenti US e italiani in scienza ed ingegneria 

https://web.infn.it/DOE-INFN-SSEP/ Scadenza 3 maggio.  

Le posizioni aperte sono disponibili al link 

http://www.lnf.infn.it/summer_student/ 
 

Si segnala che entro il 27 Aprile 2015 è possibile            

sottomettere le idee per WIRE15, Workshop Impresa, Ri-

cerca ed Economia, http://wire15.frascatiscienza.it/  

dedicato a facilitare la catena dell’innovazione ed in parti-

colare ad educare studenti, ricercatori, imprenditori e fi-

nanziatori alla cultura della comunicazione e disseminazio-

ne dei propri risultati. 
 

Si segnala EDIT 2015: “The Excellence in Detectors 

and Instrumentation Technologies School”, Laboratori 

Nazionali di Frascati dell'INFN, 20-29 Ottobre, 2015 scuola 

internazionale destinata a dottorandi e giovani post-

doc http://www.lnf.infn.it/conference/edit2015/ 

Scadenza 30 June 2015 

 

 

Monitoring Report finale FP7 
 

Il documento, che é stato pubblicato dalla DG Ricerca e 

Innovazione della Commissione europea, è disponibile al 

seguente link http://goo.gl/Y1V0HA 
 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 21 aprile 2015 

 

Horizon 2020: come scrivere una  

proposta di successo 
Roma, 23-24 aprile 2015 

 

La sinergia tra Ricerca e Fondi strutturali: 

approccio e prospettive 
Roma, 29 maggio 2015 

 

Inno Lab: opportunità per le PMI in  

Horizon 2020 
Roma, 10-11 giugno 2015 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement  
Roma, 18-19 giugno 2015 

 

Programmi e iscrizioni  

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

 

 

 

EVENTI 
 

C come Cultura - Infoday su Europa Creativa 

e Horizon 2020  
Milano, 22 aprile 2015 

 

La Regione Lombardia e lo sportello Europe Direct Lombar-

dia organizzano, in collaborazione con il Creative Europe ->                  

Martedì, 14/04/2015 

In evidenza 
 

INTRANET 
 

Presentazione webinar “Novità NCP Meeting 

Marzo 2015” 
Al seguente percorso, nella Intranet, è disponibile la pre-

sentazione del webinar “Novità NCP Meeting Marzo 2015”, 

tenuto da Sabrina Bozzoli il 10 aprile scorso 

http://intranet.apre.it/4224 



Desk Italia- Ufficio Cultura – MiBACT e APRE, un infoday 

per presentare le opportunità per il settore culturale of-

ferte dai Programmi Creative Europe e Horizon 2020.  
 

L’evento si terrà il 22 aprile p.v. dalle 9.30 alle 13.45   

presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.  

Per poter   partecipare è necessario registrarsi al          

seguente link http://goo.gl/QmqxrD 

 

 

 

DRAGON-STAR China-EU S&T Cooperation  

Forum 
Bruxelles, 28 aprile 2015 

 

Si terrà a Bruxelles il Forum per la cooperazione Cina-EU 

organizzato dal progetto Dragon Star.  

Gli obiettivi del forum sono:   
 

1-   Mostrare il successo della cooperazione scientifica e 

tecnologica tra l’UE e Cina; 

2-   Esaminare altre possibilità future per la cooperazio-

ne in aree prioritarie di scienza e tecnologia di interesse   

comune; 

3-   Mostrare il successo del progetto Dragon-Star         

attraverso i risultati del progetto. 
 

Una delegazione cinese sarà presente all’evento con circa 

40 soggetti dal mondo accademico, industria, ricerca e  

politiche in Cina. Il forum prevede circa 100 partecipanti. 

Il Progetto Dragon-STAR (Dragon–Sustaining Technology 

And Research, EU-China Collaboration), finanziato dal  

FP7, vede il coinvolgimento di APRE, partner del progetto, 

nella promozione delle attività di sostegno alla coopera-

zione. 

Il forum si terrà presso il Sheraton Brussels Hotel, a Place 

Rogier 3 (Bruxelles). Per informazioni e registrazione:  

http://www.dragon-star.eu/ 

 

 

 

Health-2-Market Academy: “New Venture 

Creation and Marketing in Health/Life Sci-

ences”  
Madrid 11-15 Maggio 2015 

 

Il prossimo Maggio si terrà l’academy di cinque giorni sul 

New Venture Creation and Marketing in Health/Life 

Sciences, organizzata dal progetto Health-2-Market, 

l’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea con 

l’obiettivo di sviluppare le capacità imprenditoriali dei ri-

cercatori delle aree di ricerca Health e di facilitare la com-

mercializzazione degli output delle loro attività di ricerca, 

http://www.health2market.eu/ 

La prima Academy, organizzata dalla Business School spa-

gnola IE,  si terrà dall’ 11 al 15 Maggio 2015 a Madrid e ha 

come obiettivo quello di aiutare ai partecipanti ad identifi-

care i bisogni elle esigenze del mercato, analizzarli a     

fondo, capire come possono essere trasformate in        

opportunità per l'imprenditorialità, e sfruttare come    

queste opportunità: http://www.health2market.eu/

academy/6 
 

Le Academies, forniscono, in maniera gratuita, una forma-

zione personalizzata per un numero ristretto di parteci-

panti attraverso i contributi di esperti del settore ed analisi 

di casi pratici e storie di successo. Mediante un approccio 

pratico, i ricercatori lavoreranno sulle proprie idee,       

accompagnati e guidati da professionisti partner della rete 

di Health-2-Market. 

Scadenza per la registrazione: 15 Aprile 2015. 

 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

International Research - Issue 54 

March 2015  
 

Please find below the latest issue of the INTERNATIONAL 

RESEARCH newsletter including news about: 

·         ERC President Prof. Bourguignon visits Singapore 

·         Cooperation with the League of Arab States 

·         Sir Peter Gluckman spoke about Science Diplomacy 

·         Destination Europe events in San Jose and Boston 

·         and many more… 
 

The on-line version and previous issues can be found   

here:  http://goo.gl/MMO2Mx 

 

 

 

PROFILI 
Transport 

 

Country:  Belgium 

Organization type:  SME 

Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=531 
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