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Dati partecipazione prima Cut Off  

Fast Track to Innovation 
 

Si comunicano i dati sulla partecipazione alla prima      

scadenza Fast Track to Innovation del 29 Aprile 2015. 

L’EASME ha ricevuto un 269 proposte.  

Il Fast Track to Innovation è l’unico schema di finanziamen-

to totalmente bottom up dove i proponenti sono liberi di 

presentare proposte su tutte le aree tematiche di Horizon 

2020.  

In base alle parole chiave selezionate in fase di sottomis-

sione della domanda, è emerso che il maggior numero di 

proposte sono state presentate nella tematica ICT. 

Maggiori dettagli sono forniti nei grafici al seguente link 

http://download.apre.it/FTI-Info.pptx 

 

  

 

IMT - 2015/16 PHD Call for Application  

Programma di Dottorato  
 

E’ aperto il nuovo bando di selezione per l'accesso al     

Programma di Dottorato di IMT Alti Studi Lucca per i 

seguenti curricula di specializzazione:  

• Analysis and Management of Cultural Heritage 

• Computer Science and Systems Engineering 

• Economics, Management and Data Science 

Esenzione dalle tasse d'iscrizione, alloggio gratuito,       

accesso gratuito alla mensa IMT 

Importo lordo della borsa: €13.630/anno  

Possono fare domanda coloro che conseguano il titolo di 

accesso entro e non oltre il 30 ottobre 2015. 

Scadenza per la presentazione della domanda: 29/06/2015 

ore 18.00.  

Maggiori informazioni http://phd.imtlucca.it  

 

 

 

Ricerca collaboratori progetto ERC 
 

La referente di un progetto ERC sta cercando collaboratori 

per il suo progetto: 'Data activism: The politics of big data 

according to civil society'.  

Si tratta di due posizioni da PhD e di una da postdoctoral 

researcher.  

Per maggiori informazioni  

http://stefaniamilan.net/content/i-am-hiring.  

La scadenza per l’invio delle candidature è il 9 giugno, con 

colloqui previsti per il 19 giugno.  

Versione aggiornata Annotated Grant  

Agreement MSCA 
 

Si segnala che al seguente link http://goo.gl/fMdc2y è    

disponibile la versione aggiornata dell'Annotated Grant 

Agreement" per le azioni Marie Sklodowska-Curie. 

 

 

 

Horizon 2020 – Human Brain Project, invito 

per sotto-progetto 3 
 

E’ aperto fino al 3 luglio 2015 l’invito a manifestare interes-

se per il sotto-progetto 3 ‘Systems and Cognitive 

Neuroscience’ nell’ambito dell’iniziativa Human Brain Pro-

ject, finanziata dalla Commissione tramite il program-

ma Horizon 2020. 

Saranno selezionati 4 gruppi di partner, che dovranno rea-

lizzare le rispettive proposte in due anni, dal 1° aprile 2016 

al 31 marzo 2018.  

Maggiori informazioni: https://www.humanbrainproject.eu/it/164 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement  
 

Roma, 18-19 giugno 2015 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 
Roma, 25 giugno 2015 

 

Programmi e iscrizioni: 

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

 

EVENTI 
 

Eventi di diffusione risultati RdS  
 

L'ENEA ha predisposto un programma di diffusione dei 

risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito dell'accor-

do di programma ENEA-MISE a valere sul Fondo per la ri-

cerca di sistema elettrico, che prevede una serie di eventi 

tematici riportati nel link  

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

Il primo evento sul solare sarà il 27 maggio. 

 

Lunedì, 25/05/2015 



International Open Panel Discussion  

MAPS-LED 
Reggio Calabria, 28 maggio 2015 
 

Si inoltra il comunicato stampa dell'evento "International 

Open Panel Discussion MAPS-LED" che si terrà presso 

l'Università "Mediterranea" degli Studi di Reggio Calabria. 

http://download.apre.it/Comunicato-Stampa.pdf 

MAPS-LED è un progetto di Horizon 2020 Marie Skłodo-

wska-Curie RISE 2014. Il Progetto mira ad esaminare in 

che modo le strategie di specializzazione intelligente (S3) 

possono essere attuate per rigenerare le aree economi-

che locali, secondo la nuova agenda “Europa 2020”,      

attraverso l’approccio place-based che incorpora la piani-

ficazione urbanistica e territoriale nella spazializzazione 

degli investimenti pubblici e privati. 

 

 

 

Patenting procedures in the food industry 
Roma, 10 giugno 2015 
 

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-

UIBM in collaborazione con l’Ufficio Europeo dei Brevetti 

(European Patent Office-EPO) organizza, il 10 giugno dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00, un seminario dal titolo  “Patenting 

procedure in the food industry” che si terrà presso la sede 

del Ministero Sviluppo Economico, DGLC-UIBM, via di San 

Basilio 14 (sala del pubblico) a Roma.  

L’incontro è rivolto al mondo universitario, alle imprese e 

ai consulenti in materia di proprietà industriale per stimo-

lare il dibattito in materia brevettuale con esperti esami-

natori EPO ed esperti nazionali nel settore alimentare. 

E’ richiesta la preventiva registrazione entro il 3            

giugno p.v. attraverso il modulo scaricabile al link 

http://goo.gl/Txn8bS 

 

 

 

 

Tavola rotonda 

Le novità del programma di lavoro  

2016-2017 - Focus: sicurezza 
Bruxelles, 25 giugno 2015 9.00 - 14.00 
 

Un’iniziativa, finanziata a valere sui Fondi “Made in Italy” 

del Ministero dello Sviluppo Economico rivolta ai vari sta-

keholder italiani (aziende, centri di ricerca, consulenti ed 

università), per dare un' anticipazione “ufficiale” e di 

“sistema” sul nuovo programma di lavoro 2016-2017 sul 

quale saranno incentrati i futuri bandi di gara e inviti a 

presentare proposte. 

Il focus sarà incentrato sul tema della “sicurezza” che, oltre 

ad essere di particolare attualità ed al centro del dibattito 

politico europeo, si declina, in modo trasversale all’interno 

delle sfide sociali di Horizon 2020, abbracciando diversi 

settori di interesse per le imprese e gli enti di ricerca italia-

ni (infrastrutture, ambiente, spazio, digitale, alimentare, 

etc.). 

Interverrano come relatori i Rappresentanti nazionali per 

l’Italia nei Comitati di ProgrammaHorizon 2020 competenti 

per materia. 

Per maggiori informazioni ed adesioni:  

https://sites.google.com/a/ice.it/horizon2020-wp2016-2018/  
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Lunedì, 25/05/2015 


