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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Organizzi un evento per l’ERC Week? 

Raccolta eventi italiani  
 

Lo European Research Council celebra quest’anno il suo 10°      

anniversario, un traguardo  importante per continuare a rendere 

l’Europa un centro globale di eccellenza nella ricerca. 

Cogliendo quest’occasione, l’ERCEA ha invitato tutti i PI vincitori e 

gli enti europei interessati  a pensare a delle attività dedicate       

all’ERC nella settimana del 13-19 marzo 2017. 

A seguito dell’interesse al 10°anniversario ERC da parte di alcuni 

enti italiani, APRE nel suo ruolo di ente ospitante i National Contact 

Point vorrebbe supportare i propri soci nel disseminare i propri 

momenti celebrativi ERC e raccoglierli in un unico portale         

disponibile a tutti i possibili partecipanti e condiviso con l’ERCEA.  

Le espressioni di interesse possono essere inviate, includendo  

data, luogo, titolo, breve descrizione dell’evento, modalità     

iscrizione, sito web agli indirizzi ferraro@apre.it - borgna@apre.it - 

dagostino@apre.it 

Verrà creata una pagina ad hoc sul sito web http://www.apre.it e  

le informazioni raccolte saranno comunicate all’ERCEA stessa.  

Maggiori informazioni:  https://erc.europa.eu/ERC10yrs/home 

 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Nuovo bando Twinning  
 

Nell’ambito del Work Programme di “Spreading Excellence and 

Widening Participation”, l’11 maggio si aprirà il bando             

WIDESPREAD-05-2017: Twinning che ha come principale obiettivo 

colmare il divario tra paesi considerati low performing in ambito di 

ricerca e innovazione e gli altri paesi.  

I centri di ricerca eccellenti in Italia possono partecipare come 

partner portando le proprie competenze.  

Link: https://goo.gl/k9cCVI  

La scadenza del bando è il 15 novembre. 

 

 

Consultazione Draft WP SC6 2018/20 
APRE, insieme al Rappresentante nazionale, lancia la consultazione 

sulla prima bozza di Programma di Lavoro. 

Per partecipare occorre compilare il questionario al seguente link 

https://goo.gl/forms/uCnOjcXgcB4AM8kI2   
 

La bozza del Programma di Lavoro 2018/20 è disponibile in       

intranet http://intranet.apre.it/5562 
 

Una panoramica delle aree di azione e topic:  

http://download.apre.it/SC6_Aree_di_azione2018_20.pdf   
 

Messaggio del Rappresentante nazionale:  

http://download.apre.it/SC6_Lettera_accompagnamento.pdf  
 

La consultazione chiuderà il 28 febbraio p.v. 

Per informazioni contattare Elena Maffia (maffia@apre.it) 
 

 

Consultazione Draft WP LEIT FET 2018-20 
 

La prima versione del Programma di Lavoro FET 2018-20 è      

disponibile in Intranet: http://intranet.apre.it/5562 

I contributi richiesti sono volti a delineare le linee strategiche di 

una posizione nazionale, che verrà veicolata dal Rappresentante 

Nazionale presso il Comitato di Programma  FET. Pertanto non 

sono richiesti commenti direttamente relativi al testo del Work 

Programme, che saranno oggetto di successive consultazioni.  

I contributi saranno raccolti entro il 27 Febbraio alle ore 11.00 

attraverso il questionario: https://goo.gl/xPX9dy  

 

 

 

NOTIZIE 
 

Proposte presentate call H2020-LCE-2016-2017  

e H2020-SCC-2017  
 

Sono state 81 le proposte presentate tra i topic con data di     

scadenza 14 febbraio 2017:  

⇒ 54 proposte per il topic “Next generation innovative tech-

nologies enabling smart grids, storage and energy system 

integration with increasing share of renewables: distribution 

network” (LCE-01-2016-2017, RIA);  

⇒ 6 proposte per il topic “Demonstration of system integration 

with smart transmission grid and storage technologies with 

increasing share of renewables” (LCE-04-2017, IA);  

⇒ 21 proposte per il topic “Tools and technologies for coordi-

nation and integration of the European energy system” (LCE-

05-2017 RIA).  

Sono state invece 17 le proposte presentate in risposta alla call 

H2020-SCC-2017 (data di scadenza 14/02/2017) per il topic 

“Smart Cities and Communities lighthouse projects” (SCC-1-2016-

2017, IA). 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 23 febbraio 2017 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 24 febbraio 2017 

 

Il ruolo del valutatore esterno in Horizon 2020  

per la Commissione europea  

Roma 28 marzo 2017 

 

Per il programma e l’iscrizione online 

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

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. 
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EVENTI 
 

European Industry Day  

Bruxelles, 28 February 2017 
 

Help us shape the industrial agenda of tomorrow at this event on 

28 February in Brussels! 

400 participants, key industrial players, global trend shapers and 

high-level policy makers will inspire debate on the future of      

European industry. 

President of the European Commission Jean-Claude Juncker,   

Commission Vice-President Jyrki Katainen, and Commissioners 

Elżbieta Bieńkowska and Carlos Moedas will participate. 

Representatives of traditional and new sectors, entrepreneurs, 

innovators, start-ups and the tech community will share the stage 

with key EU political leaders. 

More information: https://goo.gl/Vws2Dd 

 

 

 

Horizon 2020 Secure Societies: European Infoday  

and Brokerage Event 

Bruxelles, 6-7 marzo 2017 
 

SEREN3, la rete dei National Contact Points per la sfida sociale 

“Secure Societies” di Horizon 2020, in collaborazione con 

la Commissione europea e la REA (Research Executive Agency), 

organizza l’infoday Europeo ed il brokerage event in occasione del 

lancio della call 2017. 

L’evento si svolgerà presso il Radisson Blu Royal Hotel (Rue du 

Fossé-aux-Loups 47, B-1000 Brussels, Belgium). 

Durante la giornata informativa verranno condivisi dettagli relativi 

alle  calls    for    proposals     H2020-CIP-2017,    H2020-SEC-2017 e   

H2020-DS-2017, che apriranno ufficialmente il 1° marzo 2017. 

La sfida sociale “Secure Societies - Protecting freedom and security 

of Europe and its citizens” offre possibilità di finanziamento a centri 

di ricerca, università, industrie, piccole e medie imprese, end users 

e a qualsiasi altro attore potenzialmente coinvolto in questo     

settore. 

L’evento sarà strutturato in modo tale da: 

⇒ Condividere informazioni sui bandi 

⇒ Favorire e promuovere attività di networking attraverso brevi 

presentazioni di idee progettuali ed incontri bilaterali 

⇒ Chiarire dubbi relativi alle calls tramite sessioni di domande e 

risposte su aspetti specifici dei bandi 

⇒ Affrontare i punti principali riguardanti le procedure di prepara-

zione e sottomissione delle proposte  

Tutte le informazioni e l’agenda dell’evento sono disponibili al 

seguente link https://www.b2match.eu/seren3brussels2017  
 

La registrazione tramite la piattaforma B2match è obbligatoria:  

https://www.b2match.eu/seren3brussels2017/sign_up 

Le registrazioni chiuderanno il 4 marzo 2017. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Benedetta Cerbini, cerbini@apre.it 

Gabriella Quaranta, quaranta@apre.it 

Science with and for Society (SWAFS) in Horizon 

2020 - Brokerage Event 

Bruxelles, 10 marzo 2017 
 

Il 10 marzo si terrà a Bruxelles il brokerage event con incontri 

bilaterali pre-organizzati al fine di facilitare la creazione di          

par-tenariati e collaborazioni internazionali per il Programma 

Science with and for Society, bandi 2017. 

La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa             

registrazione sul sito ufficiale dell’evento 

https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017 
 

Il principale obiettivo dell’evento è quello di fornire ai              

partecipanti informazioni dirette da parte della Commissione 

europea sui bandi 2017 del programma “Science with and for 

Society” e di riunire tutti gli stakeholder (università, centri di  

ricerca, PMI, enti pubblici ecc.) per individuare potenziali partner 

per presentare congiuntamente progetti di ricerca alla scadenza 

del 30 agosto 2017. 

Durante l’evento i partecipanti riceveranno informazioni sulle 

seguenti aree di ricerca: 

⇒ Science Education 

⇒ Gender 

⇒ Public Engagement 

⇒ Open Access and Ethics 

Per maggiori informazioni contattare 

gualandi@apre.it; dagostino@apre.it; ferraro@apre.it 

 

 

DRMKC workshop presenting research projects on 

critical infrastructure protection  

Bruxelles, 16-17 marzo 2017 
 

The Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) is 

pleased to invite you to a research result presentation 

workshop that will bring together representatives of FP7 and 

H2020 research projects funded under the safety, security and 

environment subjects. It will bring together representatives from 

various European Commission DGs and stakeholders from EU 

Member States. 

Representatives of 14 projects that focus on geophysical hazards, 

cascade effects and extreme weather will present how their   

results can be used in practice, collect feedback from participants 

and propose common recommendations for the follow-up as well 

as for the implementation of European policies in the areas of 

disaster risk reduction, critical infrastructure protection and   

societal resilience. 

The workshop will provide an inter-disciplinary forum for        

researchers, European and national policy-makers and risk 

management authorities, as well as owners/managers of critical 

infrastructures to review the current state of knowledge and the 

needs of different stakeholders.   
 

The draft agenda is available at the following link 

http://download.apre.it/Draft_agenda10.02.17.pdf 
 

To register https://web.jrc.ec.europa.eu/rem/#m74077  
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