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CORSI DI FORMAZIONE 
 

L’European Research Council (ERC) in  

Horizon 2020: come presentare una  

proposta di successo 

Roma, 17 giugno 2016 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla 

proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma, 27-28 giugno 2016 

 

Programmi e registrazioni al link:  

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

 

 

NOTIZIE  
 

Earth Observation Entrepreneurship Initiative 
 

L’Agenzia Spaziale Europea ha lanciato il bando “Earth               

Observation Entrepreneurship Initiative”, che si rivolge a progetti 

imprenditoriali che utilizzano dati di osservazione della terra ed è 

aperta ad aspiranti imprenditori e startup di massimo 4 anni.  

Scadenza bando 19 giugno 2016. 

Il grant prevede un contributo di 15.000 euro a progetto            

selezionato per supportare un percorso di pre-incubazione presso 

ESA-BIC (http://goo.gl/f6BntM)  

Maggiori informazioni http://esa-eoei.org/ 

 

 

CONCERT - Primo bando transnazionale 
 

CONCERT Lancia il suo primo bando transnazionale per supportare 

progetti di ricerca nel settore della radio protezione. 

L’obiettivo del bando è: 

⇒ Supportare progetti di ricerca transnazionale che combinano 

approcci innovative nel settore della radio protezione in linea 

con le priorità di ricerca di CONCERT; 

⇒ Integrare Educazione&Formazione e collaborazione con le 

Università in progetti di ricerca multidisciplinari; 

⇒ Utilizzare le infrastrutture di ricerca in modo ottimale. 
 

Il testo del bando, i form per la compilazione della proposta, le 

linee guida e la lista dei punti dei contatto nazionale si trova al sito: 

http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2016 
 

Chi vuole presentare una proposta di deve registrare sul sito: 

https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT2016  
 

Le proposte devono essere inviate elettronicamente:  

https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT2016 

La scadenza del bando è il 2 agosto 2016 ore 17.00. 

 

 

 
 

 

 

EoI for Individual Fellowships:  

Institute of Baltic Studies 
 

The Institute of Baltic Studies in Estonia has published a Call for 

interest for hosting Marie Skłodowska-Curie Individual Fellows: 

https://goo.gl/Oy86Q3 with a deadline on 20 June 2016.  

The research should be in one of the three thematic areas      

covered by the Institute of Baltic Studies: 

⇒ science, technology and innovation policy, industrial        

economics and regional development; 

⇒ social cohesion policies in the areas of labour, migration and 

development, immigrant integration and fundamental 

rights; 

⇒ policy analysis, policy and programme evaluation and impact 

assessment studies related to the above. 
 

IBS is an independent, non-profit policy research and               

development think tank that aims at assisting the development of 

public policy in the Baltic Sea region by providing high-quality 

socio-economic analysis. IBS has an impressive portfolio of FP7 

and H2020 grants. 

 

 

H2020-MSCA-IF-2016 Expression of Interest  
 

Architectural Spies (Bulgarian non-academic organization) looking 

for experienced researchers to jointly apply for MSCA-Individual 

Fellowship EF-SE. 
 

For information: http://download.apre.it/EoI_ArchSpies2016.pdf 

 

 

H2020-MSCA-IF-2016: Expressions of Interest 
 

Three expressions of interest from Bulgarian organizations     

looking for experienced researchers to jointly apply for          

MSCA-Individual Fellowship.  
 

More information: 

http://download.apre.it/EoI_IISK_2016.pdf 

http://download.apre.it/EoI_IOMT_2016.pdf 

http://download.apre.it/EoI_UNWE_2016.pdf 

 

 

H2020-MSCA-IF-2016: Expressions of Interest 
 

CERISE (http://cerise.euc.ac.cy) at European University Cyprus 

(EUC) is looking for a talented postdoc/scientist in the field of 

safety science in the framework of the MSCA-IF-2016 Call.  

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

 

 

 

Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il        

questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE. 


