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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 21 aprile 2015 

 

Horizon 2020: come scrivere una  

proposta di successo 
Roma, 23-24 aprile 2015 

 
Programmi e iscrizioni:  
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

EVENTI 
 

COST Info-Day 
Roma, 19 marzo 2015 
 
Il 19 marzo 2015, alle ore 14 si terrà presso la sede centrale 
del CNR, Piazzale Aldo Moro n. 7, Roma, il primo Info-Day 

del programma COST. 
L’evento sarà l’occasione, per tutti i ricercatori interessati, di 
conoscere e approfondire il programma COST. 
Sono previsti interventi da parte Coordinatore Nazionale 
del COST e dei funzionari del COST Office di Bruxelles. 
 
Il programma definitivo verrà pubblicato quanto prima su 
http://goo.gl/wY4ZEJ   
Per partecipare confermare la propria presenza scrivendo 
al seguente indirizzo: attivitaeuropee@cnr.it 
 
Ulteriori informazioni sull’evento, sul programma e sul col-
legamento streaming, che sarà garantito durante   l’Info-
Day, verranno pubblicate sul sito internet  
http://goo.gl/qpSw5a 
 
 
 

Europeana Space Technical Workshop 
Bruxelles, 23 marzo 2015 

 
Si terrà a Bruxelles un workshop tecnico organizzato dallo 
Europeana Space project, iniziativa volta alla creazione di 
nuove opportunità per il lavoro e la crescita economica 
all’interno del settore dell’industria creativa basata sulle 
risorse culturali digitali europee. 
 
Nel corso del workshop verranno presentate architettura e 
implementazione del Technical Space e verranno affrontati 
i seguenti argomenti:   
• Data Infrastructure 
• Metadata Processing Unit 
• Access APIs 
• Europeana Labs 
Il workshop avrà luogo presso gli uffici di iMinds,           
Pleinlaan 9, 1050 Bruxelles, dalle ore 9:30 alle 17:00. 
 
Per maggiori informazioni e per registrarsi, visitare il sito: 
http://goo.gl/hMhO1e 

Lunedì, 16/03/2015 

In evidenza 

 

Bandi Individual Fellowships (IF) delle 

Marie Skłodowska-Curie Actions 
 

Sei un ricercatore con un dottorato di ricerca? 

Non hai il PhD ma possiedi almeno 4 anni di esperienza full 

time nella ricerca? 

Vuoi crescere professionalmente, cambiando paese e possibil-

mente settore?  

Vuoi ritornare alla ricerca dopo una interruzione di carriera, 

reintegrarsi in Europa dopo una permanenza in altri paesi, o 

lavorare a progetti di ricerca in Europa o altrove nel mondo? 

Scopri le opportunità offerte dalle Borse individuali (IF) 
per ricercatori post-dottorato.  
 
I bandi individuali, pubblicati il 12 marzo, supportano la 
formazione avanzata basata sulla mobilità internaziona-
le e possibilmente intersettoriale. 
 
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/RGrJG7 



Save the Date - Giornata della Ricerca 

all'Istituto Nazionale dei Tumori di  

Milano  
Milano, 15 aprile 2015  
 
La Giornata della Ricerca della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori si terrà nella mattinata di mercoledì 
15 aprile p.v. nell’Aula Magna dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano.  
 
Nel corso dell’evento verranno presentati i risultati 
dell’attività scientifica dell’IRCCS. 
A breve sarà disponibile il programma dell’evento. 
 
 
 
 

Brokerage sul Packaging innovativo nel 

campo della produzione di alimenti    

tradizionale  
Barcellona, 23 aprile 2015 

 
Il progetto TRADEIT, finanziato dalla Commissione        
europea nell’ambito del 7PQ,   organizza un “Brokerage 
event” sul  Packaging innovativo nel campo della produ-
zione di alimenti tradizionale  
(https://www.b2match.eu/tradeitfoodpacking/). 
 
L’evento si colloca a margine della fiera HISPACK 2015 
(http://www.hispack.com/)  consolidata occasione di     
incontro internazionale per i produttori di alimenti e    
bevande. 
Per favorire la partecipazione delle PMI, il                       
progetto TRADEIT prevede la copertura dei costi di due 
PMI per paese, che possano essere considerate come 
“Tecnological Provider”. 
 
Se si possiedono tali requisiti è possibile segnalare la    
propria azienda al seguente link  
http://goo.gl/forms/ovLQoaZ9Ey entro e non oltre il 31 
marzo. 
 
Le PMI selezionate saranno contattate i primi di Aprile.  
Ulteriori informazioni: tradeit@apre.it 
Website http://www.tradeitnetwork.eu/ 
 
 
 

 
 
 
 

ENGLISH NEWS 
 

EVENTS 
 

Fuel Cells and Hydrogen Infoday and  

Brokerage Event 
Istanbul, 27 April 2015  
 
A networking event in the field of Fuel Cells and 
Hydrogen will be organized by TÜBİTAK in collaboration 
with Sabancı University and Istanbul Chamber of 
Commerce with national and international participants in 
order to share project ideas and initiating new projects 
mainly targeting Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint 
Undertaking call.  

Project ideas targeting HORIZON2020 Green Vehicle Calls 
will be welcomed as well. 
The event will be hold at Istanbul Chamber of Industry 

Odakule.  
Participants that are willing to have support for flight 
tickets should provide a presentation before 13th April 
2015 to ncpenergy@tubitak.gov.tr and 
aia@sabanciuniv.edu mail addresses.  
Presentations will be reviewed by organization team. In 
order to reach presentation template, please follow the 
link http://goo.gl/F6NcTo 
The brokerage event offers you the oppurtunity to attend 
pre-arranged meetings with potential partners throughout 
the afternoon. Bilateral meetings will be arranged in 
regards to participants’ selections on the website. In order 
to register and reach information of participants please 
follow the link 
https://www.b2match.eu/fch2015istanbul 
For further information:  
ncpenergy@tubitak.gov.tr ; aia@sabanciuniv.edu  
 
 
 

RICERCHE PARTNER 
 

Project proposal H2020 WASTE 6-b 2015 
An university in Slovakia is preparing project proposal in 
call H2020 WASTE 6-b 2015.  
They are looking for valuable partner who can be          
interested in biowaste recovery.  
To more information contact Stefan Hicak at: 
stefan.hicak@gmail.com 
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