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NOTIZIE 
 

Marie Skłodowska-Curie COFUND:  

pubblicazione del bando 
 

Il 14 aprile la Commissione europea ha pubblicato il nuovo 

bando H2020-MSCA-COFUND-2015 con scadenza 

01/10/15.  

Il budget disponibile è € 80,000,000. 

Tutta la documentazione è disponibile al seguente link: 

http://goo.gl/x59UI8 

H2020-ICT-2015 Dati preliminari della parteci-

pazione al bando 
 

Grande partecipazione al bando H2020-ICT-2015 è stata 

registrata da parte della Commissione europea lo scorso 

14 Aprile.  

Al seguente link sono disponibili i dati preliminari della 

partecipazione al secondo bando di Information and   

Communication Technologies, che ha visto la presentazio-

ne di un totale di 1.301 proposte  

http://download.apre.it/ICT.doc 

 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

La sinergia tra Ricerca e Fondi strutturali: 

approccio e prospettive 
Roma, 29 maggio 2015 

 

Inno Lab: opportunità per le PMI in  

Horizon 2020 
Bruxelles, 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 

Lunedì, 20/04/2015 

In evidenza 

 

XI Edizione del Premio di Laurea/Dottorato 

in memoria del dott. Bernardo Nobile 
 

Il Premio, promosso da AREA Science Park (Trieste) è    

suddiviso in tre riconoscimenti da 2.500 Euro ciascuno 

(al lordo delle ritenute fiscali di legge), per tesi che diano 

risalto ai brevetti come fonte di informazione.  

Il Bando si rivolge a chi abbia conseguito, da non più di 

due anni ed entro la data di scadenza del Bando, la laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento oppu-

re il titolo di dottore di ricerca presso un’università italia-

na, senza limitazioni di età o cittadinanza. 

Termine presentazione domande di partecipazione:  

22 maggio 2015 

Per maggiori informazioni sul Bando e per scaricare i file 

inerenti alla domanda di partecipazione:  

http://www.area.trieste.it/premionobile 

Oltre a ciò, AREA Science Park offre l’opportunità a 10 stu-

denti universitari, per la preparazione della loro tesi, di 

usufruire di una ricerca di documentazione                

brevettuale, mirata e gratuita, per tutto l’anno 2015.  

Per contatti e maggiori informazioni: patlib@area.trieste.it  



EVENTI 
 

“Innovation in H2020: Funding actions, FTI 

Fast track to innovation e  

SME's instrument” 
Perugia, 29 Aprile 2015 

 

• Docente: dr. Massimo Borriello, H2020 National Con-

tact Point (NCP) Secure, clean and efficient energy  

• Sede del corso: Agenzia Umbria Ricerche, via Mario 

Angeloni, 80/A, Perugia  

• Durata del corso: 5 ore 

• Orari del corso: 10:30/13:30 – 14:30/16:30 

Per partecipazione é obbligatoria l’iscrizione da inviare 

via e-mail all’indirizzo segreteria@apreumbria.it  

 

 

 

Conferenza “L’economia circolare 

per uno sviluppo responsabile nella          

produzione del cibo” 

Firenze, 30 aprile 2015 
 

La partecipazione all’evento è gratuita.  

Per registrarsi inviare una e-mail all’indirizzo  

egocreanet2012@gmail.com 

Il programma è disponibile al link:  http://goo.gl/WZz2zg 

 

 

 

Save the date: Brokerage sul settore della 

Carne e delle sue produzioni tradizionali 
Logroño La Rioja (Spagna), 5-6 maggio 2015 

 

Avrà luogo l’Innovation and Technology Transfer for the 

Meat Sector , un “Brokerage event” sul  tema della Carne e 

delle sue produzioni tradizionali  

https://www.b2match.eu/tradeitcraftmeat 

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto TradeIT, ha 

lo scopo di colmare le difficoltà riscontrate dal settore nel 

trasferire i risultati della ricerca e dell’innovazione al mer-

cato e di illustrare le opportunità del settore. 

Per favorire la partecipazione delle PMI, il progetto TRA-

DEIT prevede la copertura dei costi di 2 PMI per paese, 

che possano essere considerate come fornitori di tecnolo-

gia o come aziende produttrici legate al mondo delle carni 

e della sua produzione tradizionale. 

Per partecipare segnalare la candidatura al seguente link 

http://goo.gl/forms/ovLQoaZ9Ey non oltre il 24 Aprile. 

Le PMI selezionate saranno contattate entro il 27 Aprile. 

Programma e informazioni: http://goo.gl/JOFNdW; 

tradeit@apre.it 

Info-day Marie Curie 

Venezia, 13 maggio 2015 
 

In occasione della pubblicazione dei primi bandi Marie 

Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF), l’Università 

Ca' Foscari organizza in collaborazione con APRE Veneto, 

una giornata informativa per fornire ai ricercatori gli stru-

menti per scrivere una proposta di successo. 

La partecipazione all'InfoDay è gratuita.  

Per motivi organizzativi è necessario registrarsi al seguen-

te link http://static.unive.it/prenotazioni/accesso/index 

Programma e informazioni: 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=189731 

Info generali su Marie Curie Fellowships:  

http://www.unive.it/mariecurie 

 

 

 

Posti disponibili per "Early Career  

Researcher Workshop on Open Access to  

Research Data”  

Sheffield, 14 e 15 Maggio 2015 
 

Il seminario si terrà presso l’University of Sheffield  (UK).  

Le espressioni di interesse vanno inviate a 

b.wessels@sheffield.ac.uk entro il 27 Aprile corredate da 

una breve introduzione del proprio CV, discipline di inte-

resse, progetti, tipologie di dati.  

I costi di viaggio e soggiorni possono essere rimborsati 

dagli organizzatori. 

Per ulteriori informazioni:  

http://recodeproject.eu/events/upcoming-events/ 
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ENGLISH NEWS 
 

NEWS 

INNO INDIGO: launch of IPP2 joint call 
 

INNO INDIGO 2nd joint call on “Chronic non communicable 

diseases” has been launched on 13 April 2015.  

The deadline for submission of proposals is 22 June 2015. 

The announcement has been published on INDIGO      

website http://goo.gl/d4IZL4 

More information:  

http://download.apre.it/INNO-INDIGO.zip 

 

 

 

Horizon Prize on Materials for Clean Air 
 

On 16 April 2015, the European Commission has launched 

the Horizon Prize on Materials for Clean Air.  
 

What is the Prize about ? 

The Prize offers €3 million to the person or team that de-

velops at least a working prototype in operational envi-

ronment of an innovative design-driven material solution 

to reduce air pollution in cities.  

The objective is to stop the adverse effects of particulate 

matter on human health, climate change and ecosystems. 

The material solution can be made of any chemical sub-

stance (e.g. plastic, concrete, asphalt,…).  

Solutions that focus on the removal of particulate matter 

at direct source, e.g. from vehicle or other combustion 

exhausts, flues or equivalent are excluded.  

Find out more in the press release http://goo.gl/NYOoDl 

 

 

EVENTS 
 

Technology Readiness Level (TRL) in  

the NMP Proposals 

Virtual event for Clients 22 April 2015 
 

It is focused on the Technology Readiness Level (TRL) in 

the NMP proposals, schedule for the 22th of April at 15.00 

PM (CET). 

Dr. Nicolas Delyanakis, Deputy Head of Unit of the EC,  DGT 

RTD KET Strategy will give an overview of the description 

and the main characteristics of the TRL in different topics. 

The participants will be able to ask direct  questions to the 

EC officer at the end of the event.  

The training is free of charge. 

More information on how to get connected to the virtual 

conference tool will be sent the day before the webinar. 

For registrations, please fill the Registration Form before 

21st of April http://goo.gl/yjcYLJ 

PROFILI 
 

Transport 

Country:  Belgium 
Organization type:  SME 

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

 

 

Future and Emerging Technologies 
Country: Albania  

Organization type: Other 

Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=539  
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