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INIZIATIVE 
 

Secondo appuntamento con APRE Live 

Venerdì 15 luglio, ore 12.00 

Modalità: streaming 

L’appuntamento mensile con APRElive torna Venerdì 15 luglio in 

mattinata, alle ore 12.00.  

Un appuntamento mensile di 30 minuti rivolto ai soli Referenti Soci 

e al loro ufficio per ascoltare live in streaming le ultime novità in 

Horizon 2020. 

30 minuti di novità dalla voce diretta dei colleghi APRE.  

Al termine spazio a tutti i Soci per le domande.  

In questo secondo appuntamento:  

• Notizie d’apertura: Brexit, novità su aspetti Legali e finanziari, 

nuovi soci APRE, e altro ancora (10’) 

• In primo piano 

⇒ Aggiornamento delle Guide per i proponenti i bandi         

Individuali delle Marie Sklodowska-Curie actions e novità nei 

bandi ERC (10’), Angelo D'Agostino 

⇒ Nuovi topic sul tema Migrazione nel Work programme 2017 

della Sfida sociale 6 “Europe in a changing world: inclusive, 

Innovative and Reflective Societies” (10’), Monique Longo 

Il video APRElive sarà disponibile nella Intranet Soci al termine 

della trasmissione. I Referenti potranno rendere disponibile 

l’APRElive all’interno del proprio ente. 

Istruzioni per il collegamento al seguente link: 

http://download.apre.it/02Programma_istruzioni.pdf 

 

 

 

INTRANET 
 

Analisi dei risultati dei bandi Energia 2016 
 

Nella Intranet APRE http://intranet.apre.it/2642 è disponibile 

l’analisi dei bandi:  

⇒ “Energy Efficiency” scaduto il 21 Gennaio 2016 

⇒ “Low-Carbon Energy” scaduto il 16 febbraio 2016  

⇒ Alcuni topic del “Low-Carbon Energy” scaduto il 5 Aprile 2016.  

I dati elaborati sono stati gentilmente messi a disposizione dal 

Prof. Riccardo Basosi (Rappresentante Italiano Configurazione  

Energia di H2020 e Delegato MIUR per il SET Plan).  

Per informazioni http://goo.gl/seQVf4 

 

 

 

EVENTI 

 

EC Info Day for the Transport Work Programme 2017 

Bruxelles, 28 settembre 2016 
 

L’Info Day organizzato dalla Commissione europea si terrà per 

presentare i bandi 2017 del piano di lavoro relativo alla sfida    

sociale “Smart, green and integrated   transport”. 

L’agenda, le informazioni in merito alla location ed i dettagli     

riguardanti la registrazione saranno comunicati quanto prima. 

NOTIZIE 
 

Bandi Individual Fellowship delle Marie Sklodowska-

Curie actions: è importante l’età dei ricercatori? 
 

I bandi Individual Fellowship (IF) delle Marie Sklodowska-Curie 

actions sono rivolti ai ricercatori esperti che rispondo alla regola 

della mobilità. 

La nazionalità e l’età non sono criteri di eleggibilità. 

Al bando IF possono quindi partecipare ricercatori esperti appena 

dottorati o ricercatori esperti “anziani”. 

Segnaliamo questo articolo che mostra con un grafico l’età dei 

ricercatori esperti finanziati nell’ultimo bando H2020-MSCA-IF-

2015. 

Per scaricare l’articolo: http://download.apre.it/MSCA-IF-eta.pdf 

Per notizie sui bandi Individual Fellowship: http://goo.gl/Pt33id 

 

 

 

Science with and for Society 2016-2017: FAQ 
 

Il 6 luglio 2016 sono state pubblicate, sul Research Participant 

Portal, le Frequently Asked Questions (FAQ) per i bandi 2016-2017 

del Programma Science with and for Society. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:  

http://bit.ly/29mV3gM 

 

 

H2020-MSCA-ITN: 45 PhD positions for  

high-potential researchers 
 

KU Leuven and its partners offer 45 PhD positions for                

high-potential researchers. Three different European Training 

Networks, funded through the Horizon 2020 Marie                   

Skłodowska-Curie Actions (MCSA), are looking for a total of 45 

talented researchers who are willing to participate to         

groundbreaking research on: 

⇒ Sustainable, zero-waste valorization of critical-metal-

containing industrial process residues (SOCRATES) 

⇒ Resource Recovery Through Enhanced Landfill Mining      

(NEW-MINE) 

⇒ Continuous Sonication and Microwave Reactors (COSMIC) 
 

Research fields are Chemistry - Chemical Engineering - Materials 

Engineering - Metallurgy - Environmental Engineering - Physics - 

Life Cycle Engineering. 
 

For more information and to apply, please refer to the following 

websites; the abstracts are copied below: 
 

 
 

SOCRATES etn-socrates.eu/ 

Deadline 30/07 
NEW-MINE new-mine.eu/   

COSMIC cosmic-etn.eu/ Deadline 15/09 

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. 


