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IN EVIDENZA 
 

Logo Contest Eucise 2020 
 

Eucise 2020 è il sistema di riferimento per il programma 

europeo Cise (Common information sharing environment) 

un elemento fondamentale della Politica marittima       

integrata europea e del Piano d’azione della strategia   

europea di sicurezza marittima. 

Al progetto di ricerca, coordinato dall’Agenzia Spaziale   

Italiana, finanziato nell’ambito del  7° Programma Quadro, 

partecipano circa 60 autorità marittime europee di 16 Stati 

interessate a scambiarsi dati e informazioni su diversi  

aspetti della sorveglianza dei mari. 

I partner di progetto, per aumentare il coinvolgimento dei 

cittadini europei, hanno deciso di bandire un concorso 

per la realizzazione del Logo. 

Le proposte dovranno riguardare i settori delle  attività 

marittime, cooperazione, istituzioni europee, sorveglianza, 

innovazione, tecnologia e interoperabilità. 

Il regolamento, eventuali restrizioni e i moduli per la     

partecipazione sono presente sul sito del progetto  

(http://www.eucise2020.eu/LogoContest), la scadenza del 

bando è prevista per il 24 giugno 2015 alle ore 12:00. 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni al seguente 

indirizzo e-mail: info_logocontest@eucise2020.eu  

 

 

 

INTRANET 
 

Science with and for Society:  

Brokerage event  - slide 
 

Il 22 maggio u.s. si è tenuto a Bruxelles il Brokerage event 

sul Programma “Science with and for Society”.  

All’evento hanno partecipato 170 persone provenienti da 

28 paesi diversi. 159 partecipanti hanno preso parte a 239 

incontri bilaterali per condividere la propria expertise ed 

eventuali idee progettuali. 

Durante la sessione mattutina i project officer della Com-

missione europea hanno presentato le loro varie aree di 

competenza e i relativi bandi. 

Le slides sono disponibili al seguente link:  

https://goo.gl/XwjSkN 

NOTIZIE 
 

Petizione pro-SSH  
 

L’Associazione sociologica europea promuove una         

petizione a favore della ricerca Socio-economica  e         

umanistica in Horizon 2020. 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/nvvxKk 

 

 

 

MSCA- IF grant at Jagiellonian Univeristy  

in Poland  
 

This is an offer of the Jagiellonian University in Krakow for 

preparation of joint projects for Marie Sklodowska-Curie 

Individual Fellowships.  

More information: http://download.apre.it/ApplyMSCA.pdf 

 

 

 

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 

 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 2 luglio 2015 

 

Programmi e iscrizioni: 

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

 

La brochure con la programmazione dei corsi 2015 è     

disponibile al seguente link http://goo.gl/79VSFJ 
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EVENTI 
 

Dalla Ricerca in Salute al Mercato 

Conferenza Finale HEALTH-2-MARKET 

Bruxelles, 1 luglio 2015 
 

Il progetto Health-2-Market, avviato nel 2013 e finanziato 

dalla Commissione europea/DG Ricerca ed Innovazione, 

nell’ambito del 7 P.Q., è ormai giunto alla sua fase conclu-

siva. Attraverso questo progetto, si è cercato di agire per 

ridurre il gap tra ricerca e mercato fornendo alla comunità 

scientifica operante in ambito Health, validi strumenti per 

la valorizzazione degli output di ricerca all’interno del cir-

cuito commerciale. 

Nella Conferenza di chiusura del progetto Health-2-

Market,  “Tools to valorize research: 1 day to follow the 

road from Research to Market”, verranno condivise best 

practises ed approfondite, con attori operanti nel mercato 

health (ricercatori, start-up, PMI, Big Pharma), partners e 

funzionari dell’Unione Europea,  le tematiche essenziali da 

considerare per trasformare la propria idea di ricerca in un 

prodotto nel mercato Health. 

La conferenza si terrà presso The Hotel Brussels . 

L’agenda è disponibile nel sito Health-2-Market  

http://health2market.eu/conference/1/programme 

E’ richiesta la registrazione per partecipare: 

http://health2market.eu/conference/1/registration 

Per informazioni: dallosto@apre.it, mourenza@apre.it 

Scadenza registrazioni: 15 Giugno 2015. 

 

 

 

ICT 2015 
Lisbona, 20-22 Ottobre 20145 
 

Il 20-22 Ottobre si terrà a Lisbona l’ICT 2015, 

un’opportunità unica, organizzata dalla Commissione  

europea in collaborazione con la Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, per coloro che intendono presentare pro-

poste per il bando ICT di Horizon 2020, relativo alle Call 

for Proposals ICT 2016-17.  

L’evento mira a presentare le Call for Proposals del 

Work Programme LEIT ICT 2016-17 e i bandi ICT related 

nell’ambito dei tre Pillar Horizon 2020. 

Nel corso della tre giorni sarà possibile interagire con i 

funzionari della Commissione, e disporre di informazioni 

utili per i topic di interesse inseriti nei programmi di     

lavoro.  

L’evento rappresenta un momento di networking utile per 

costruire il partenariato in vista delle prossime Call for 

Proposals ICT in Horizon 2020.  

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Maggiori dettagli sul programma e sulle sessioni di      

networking saranno fornite nelle prossime settimane. 

Per iscriversi all’ ICT 2015: https://goo.gl/0ncy4p 

 GIORNATE NAZIONALI  

LANCIO DEI BANDI 2016-2017 
 

Bozza di programma Giornata di lancio  

Bandi 2016-2017 ‘Smart, Green and  

Integrated Transport 
Roma, 18 Settembre 2015 
 

La Giornata di lancio dei bandi 2016-2017 SC4 ‘Smart,   

Green and Integrated Transport’ si terrà presso la Regione 

Lazio. 

Il programma si articola fondamentalmente in due sessio-

ni: la presentazione del bando e il contesto nazionale.  

Nel pomeriggio presso la sede di APRE si terrà una riunio-

ne ristretta ai coordinatori italiani che supereranno il I step 

nel bando 2015, con la partecipazione degli NCP e del  

Delegato. 

La bozza di programma è consultabile per commenti al 

seguente link:  

http://download.apre.it/AgendaTRASPORTI290515.doc   

Per ulteriori informazioni rivolgersi a bozzoli@apre.it e 

mdeangelis@apre.it 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

Expression of Interest for Hosting Marie  

Curie Fellows at the Institute of Criminology 

at the Faculty of Law in Ljubljana, Slovenia 
 

The Institute of Criminology at the Faculty of Law invites 

researchers to apply for a Marie Skłodowska-Curie Action, 

Individual Fellowships (MSCA IF –EF).  

The MSCA IF – EF allows the best and most promising   

researchers to conduct a research project in a European 

host institution. 

The Institute promotes interdisciplinary scholarly research 

in the fields of social sciences and humanities. Its core 

academic disciplines are criminology, law, sociology and 

philosophy. 

For further information about their researchers/

supervisors and the research topics they cover, please see 

the PDF at this link  

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

How to participate:? Send the full CV with publications, 

short description of research idea (max. 2,000 characters, 

with spaces), and motivation letter to: inst.crim@pf.uni-lj.si 

Deadline for expression of interest: July 1st 2015. 

Deadline call: September 11th 2015. 
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