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Codice Brief 2013_11_30_FP7_COOPERATION_TRASPORTI_CONTEST2014_Avvisi_Brief 

Tipologia CONCORSO 

Programma/ 

Sottoprogramma/Call 
7° PROGRAMMA QUADRO – COOPERATION – TRASPORTI 

Titolo EU CHAMPIONS OF TRANSPORT RESEARCH - CONTEST 2014 

Obiettivo 

Nell'ambito del Contest 2014 si segnalano due concorsi per premi di ricerca sui 

trasporti, di cui uno destinato a studenti e giovani ricercatori, ed un altro a 

ricercatori senior. 

• Concorso per studenti e giovani ricercatori 

Ha l'obiettivo di stimolare l'interesse tra i giovani ricercatori/studenti nel campo 

dei trasporti di superficie sostenibili. 

• Concorso per ricercatori senior 

Un concorso per i ricercatori di alto livello nel campo dei sistemi di trasporto di 

superficie innovativi, selezionati in base ai risultati conseguiti dai progetti 

finanziati dall'UE. 

 

I bandi fanno parte di un’iniziativa legata al Transport Research Arena (TRA 2014), 

la più grande conferenza europea sui trasporti, e i vincitori verranno premiati in 

occasione della stessa che si terrà a Parigi nell’ aprile 2014. 

Destinatari Studenti, Laureati, Ricercatori 

Scadenza Call Le candidature dovranno essere presentate entro il  30/11/2013. 

Ambiti di ricerca 

Studenti e giovani ricercatori dovranno presentare un abstract relativo ad  uno 

degli argomenti TRA-2014 conference Topics (Call for Ideas) che ricopre le 

seguenti le aree: 

• Environment and Energy 

• Industry Competitiveness 

• Safety and Security 

• Logistics and Mobility Systems and Services 

• Transport Policy Research/Socio-economic/Human sciences 

• Transport Infrastructures 

• Vehicles & Vessels Technologies 

 

Il concorso per ricercatori senior ha ad oggetto attività di ricerca nel settore dei 

trasporti di superficie, quale quello su strada, ferrovia, vie d’acqua ed 

intermodale. 

 

I ricercatori di alto livello nel campo dei sistemi di trasporto di superficie innovativi 

saranno selezionati  in base ai risultati conseguiti dai progetti finanziati dall'UE. 

Questo secondo concorso, finanziato dal 7PQ, è aperto sia ai vincitori di progetti 

nell’ambito della tematica Trasporti, sia ai vincitori di borse Marie Curie. 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 
Link sito: http://www.travisions.eu/TRAVisions/ 

 


