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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  
 

Bando PCP del MIUR 
Il MIUR ha pubblicato un bando di Pre Commercial Procurement 
(PCP) che punta a promuovere l’innovazione e a garantire servizi 
pubblici sostenibili e di elevata qualità in materia di protezione 
civile . 
Il bando PCP “Early Warning” si fonda su specifici fabbisogni di 
ricerca manifestati dal Dipartimento Protezione Civile Regione 
Sicilia e dai due Comandi Provinciali dei vigili del fuoco di Lecce e 
Caserta. È stato pubblicato sulla GUCE e prevede un finanziamento 
pari a € 7.713.834, IVA inclusa.  
La scadenza è fissata al 26 luglio 2016. 
Saranno finanziate soluzioni per la realizzazione di sistemi di 
monitoraggio per l’allertamento preventivo dei disastri naturali 
(early warning) e l’organizzazione rapida degli interventi di 
emergenza.  
 

Il bando e ogni riferimento alla documentazione di gara sono 

reperibili al link: http://goo.gl/waV7nM 

European Research Council, pubblicato il bando  
Advanced Grant 2016 
 

E’ stato pubblicato il nuovo bando ERC Advanced Grant 2016. 
Quali sono le specificità di questo schema? 

 Settore di ricerca: qualsiasi settore scientifico, tecnico e  
accademico 

 Ricercatori: di qualsiasi età e nazionalità. I richiedenti      
devono essere scientificamente indipendenti, vantare un 
curriculum di attività di ricerca recente e avere un profilo che 
li identifichi come leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca 

 Criterio di valutazione: eccellenza scientifica 

 Istituzione ospitante: le attività di ricerca devono essere 
svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata 
(nota come “istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati 
membri http://goo.gl/KlG7DE dell’UE o dei paesi associati 
http://goo.gl/EDBcnF 

 Finanziamento: fino a € 2,5 milioni 

 Durata: fino a 5 anni 

 Non è obbligatorio avere il titolo di dottorato ma è           
necessario presentare i risultati più importanti ottenuti negli 
ultimi 10 anni di carriera nella ricerca 

 Il bando scade il 1° settembre 

 A questo link http://bit.ly/1WOhdeM , punto di partenza per 
la sottomissione di un progetto ERC, troverete il documento 
“Information for Applicants”. 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Marco Ferraro (ferraro@apre.it); Angelo D’Agostino 
(dagostino@apre.it); Serena Borgna (borgna@apre.it) 
 
 
 

MSCA-IF Host Institutions in the Valencia Region  
dissemination request 
 

The Network of Valencian Universities for the promotion of    
Research, Development and Innovation (RUVID) to share         
information of the Host Institutions in the Valencian Community 
that are looking for Marie-Skłodowska Curie-Individual Fellowship 
(MSCA-IF) candidates in the 2016 Call. 
The internal deadlines by which the universities wish to have 
received candidates’ applications vary from mid-June to the end 
of July, in order to devote the time and resources necessary to 
draw up a strong proposal.  
We would appreciate your help in spreading word of these     
opportunities within your respective research communities and 
networks. 
Link: http://ruvid.org/ri-world/host-institutions-for-msca/  
We would also like potential candidates to know that they will 
have the support of our mentoring and pre-evaluation services 
http://ruvid.org/ri-world/ when preparing their proposals. 

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. 

Il PCP è una tipologia appalto che intende promuovere 
l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata 
qualità e si caratterizza per: 

 l’acquisizione di servizi di Ricerca e Sviluppo (R&S) mediante 
procedura di pubblica evidenza, precedente alla fase di  
commercializzazione, finalizzata alla produzione o al        
sostanziale miglioramento di beni e servizi innovativi; 

 il cofinanziamento alla ricerca industriale per la realizzazione 
di servizi e prodotti innovativi non ancora presenti sul     
mercato; 

 la condivisione di rischi e opportunità fra soggetto            
appaltante e fornitore; 

 la suddivisione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati 
dell’appalto, con il vincolo che essi non appartengano     
esclusivamente alla stazione appaltante; 

 lo sviluppo competitivo per fasi. 
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