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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

APRE per i soci  

Gruppo di Lavoro sullo European Innovation        

Council - EIC a Bruxelles  

Raccolta espressioni d'interesse  

Uno dei dibattiti attualmente in corso a Bruxelles, riguarda la fase 

preparatoria del nuovo European Innovation Council (EIC).  

Questa fase preliminare, che si concretizzerà all'interno dei      

Programmi di Lavoro 2018-2020 di Horizon 2020, riguarderà nello 

specifico quattro strumenti: lo Strumento PMI, le FET-Open, l'FTI e 

i Prizes.  

Per maggiori informazioni, potete consultare il seguente link: 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm   

All'interno di questo quadro di riferimento, APRE sta valutando la 

possibilità di avviare un Gruppo di Lavoro con i propri soci  

sull'European Innovation Council (EIC). 

Il Gruppo, destinato a coinvolgere attivamente i soci APRE che 

avranno la possibilità di partecipare presso i nostri uffici a         

Bruxelles, intende essere un momento di confronto con i           

funzionari della Commissione europea che sono attivi nella       

definizione della fase preparatoria dell'EIC attraverso una serie di 

incontri programmati. L’attività nasce dal bisogno, per il sistema 

italiano della Ricerca e Innovazione, di essere presente nel dialogo 

con gli addetti ai lavori e dall’esigenza di essere informati sul    

processo che porterà alla definizione dei nuovi Programma di   

Lavoro. 

Chiediamo pertanto agli interessati di fornire un primo riscontro 

all’indirizzo aprebruxelles@apre.it entro il 14 aprile p.v. 

Le attività da intraprendere nello specifico saranno discusse in un 

secondo momento con coloro tra di voi che confermeranno      

l'interesse a fare parte del nuovo Gruppo di Lavoro. 

Per informazioni: ferlaino@apre.it ; mazzon@apre.it   

 

 

 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2017 

19 aprile 2017 alle ore 11.00  

L’appuntamento online sarà  rivolto al personale amministrativo 

dei Soci APRE coinvolto nella preparazione dei  progetti IF.  

Esprimere il proprio interesse, indicando nome/cognome, ente ed 

indirizzo mail, al  seguente link: http://bit.ly/2naBMXD  entro il 13 

aprile p.v.   Il 14 aprile verranno inviata le informazioni su come 

accedere al Cafè Curie.  

Per ulteriori dettagli si prega di contattare dagostino@apre.it 

Incontro su “Energy Efficiciency call 2016-2017” 

DIscussione con il Project Advisor, Dr. Bjorne Zapfel 

Bruxelles, 26 aprile 2017 14.30 - 16.00 

Sede: APRE Office Rue du Trone 98, Bruxelles 
 

APRE predispone un incontro riservato ai soci, con Bjoern Zapfel, 

Project Advisor presso EASME che illustrerà le call in corso:  

⇒ EE23 - Innovative financing schemes to the representatives;  

⇒ EE24 - Investible energy efficiency market.  

L’incontro informale avrà come oggetto la presentazione delle 

due call e lo scopo principale sarà quello di fornire indicazioni e 

consigli ai nostri soci in fase di preparazione delle proposte. 

EE23 - Innovative financing schemes: 

CSA Coordination and support action 

La call mira a promuovere sistemi di finanziamento innovativi. 

Essa è rivolta principalmente ai diversi tipi di organizzazioni capaci 

di modelli di finanziamento di successo per l'efficienza energetica; 

EE24 – Investible energy efficiency market 

CSA Coordination and support action 

Maggiori informazioni sulle due proposte al seguente link: 

https://goo.gl/1OSELU  

Per confermare la partecipazione entro venerdì 21/04 scrivere a:  

ferlaino@apre.it e segreteria@apre.it 

 

 

 

Raccolta contributi Work Programme Secure  

Societies 2018-2020 
 

In Intranet è disponibile il primo draft del Piano di lavoro       

2018-2020 “Secure Societies”; a breve ci sarà il Comitato di    

Programma e sarà possibile veicolare eventuali osservazioni dell'I-

talia tramite il Rappresentante Nazionale Comitato SC7. 

E' possibile segnalare eventuali richieste di modifica nel         

seguente modo: 

⇒ modifiche in modalità revisione 

⇒ oltre alla modifica proposta è richiesta anche una nota/

commento che spieghi il perché della stessa modifica, dal 

punto di vista tecnico, ma non solo (motivazioni sociali,  

politiche, economiche, etc.) 

⇒ indicate nella mail un riassunto delle modifiche proposte 

(pagine, topic, etc.) 

Il documento è disponibile in intranet al seguente link:  

http://intranet.apre.it/5562 

I contributi i dovranno essere inviati entro il 13 Aprile a:  

cerbini@apre.it; quaranta@apre.it 

I tempi stretti della richiesta di contributi non dipendono da   

APRE, ma seguono le tempistiche dettate dalla Commissione  

europea. 

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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NOTIZIE 
 

Bozza dei prossimi topics IMI2 – Bando 11 e 12 
 

IMI (http://www.imi.europa.eu/), il partenariato pubblico-privato 

(PPP) tra l'industria farmaceutica rappresentata dalla Federazione 

europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la 

Commissione Europea pubblicherà a breve il bando 11 e 12. 

Le tematiche al vaglio per l’inclusione all’interno del bando sono le 

seguenti: 

⇒ Development and validation of technology enabled,         

quantitative and sensitive measures of functional decline in people 

with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD)  

⇒ Fairification of IMI and EFPIA data  

⇒ Development of sensitive and validated clinical endpoints 

in primary Sjögren’s syndrome (PSS)  

⇒ European screening centre: unique library for attractive    

biology  

⇒ Exploitation of IMI project results  (updated version of       

February 2017) 

Per informazioni: http://www.imi.europa.eu/content/future-topics 
 

Documentazione utile:  

⇒ tips for applicants https://goo.gl/WajxIU  

⇒ advice on finding project partners https://goo.gl/ph2U69  

Tutte le informazioni riguardanti i topics IMI2 sono indicative e 

soggette a modifiche. Le Informazioni definitive sui futuri topics 

saranno comunicate dopo l'approvazione da parte del governing 

board di IMI. 

 

 

 

MSCA-RISE-2017: Research and Innovation  

Staff Exchange 
 

Al bando RISE 2017 scaduto il 5 aprile u.s. sono state presentate 

325 proposte, suddivise nella seguente maniera tra i vari panel 

scientifici: 

⇒ Chemistry (CHE): 25 

⇒ Economic Sciences (ECO): 16 

⇒ Information Science and Engineering (ENG): 100 

⇒ Environment and Geosciences (ENV): 37 

⇒ Life Sciences (LIF): 59 

⇒ Mathematics (MAT): 14 

⇒ Physics (PHY): 26 

⇒ Social Sciences and Humanities (SOC): 48 

Il budget disponibile per tale azione è € 80,000,000. 
 

Di seguito il calendario indicativo per le prossime fasi: 

⇒ Opening date: 01 December 2016  

⇒ Deadline for submission of proposals: 5 April 2017  

⇒ at 17:00:00, Brussels local time  

⇒ Evaluation of proposals: June 2017  

⇒ Information on the outcome of the evaluation: July 2017  

⇒ Indicative date for the signing of grant agreements:            

November 2017  

Maggiori informazioni saranno disponibili al seguente link: 

https://goo.gl/Z9jJpx  

Pubblicato il Piano di lavoro CEF Telecom 

Connecting Europe Facility 
 

E’ stato pubblicato il Piano di lavoro CEF (Connecting Europe 

Facility) relativo alla parte Telecom - Trans-European                

Telecommunications Networks https://goo.gl/1o9Uyv  
Il piano di lavoro copre tutti gli interventi supportati nel campo di 

due livelli essenziali per il funzionamento del mercato unico   

digitale europeo:  

⇒ Quello delle infrastrutture per i servizi digitali (DSIs – Digital 

Service Infrastructures), includendo il supporto ai cosiddetti 

CEF Building Blocks (una serie di specifiche tecniche e       

standard facilitanti l’interoperabilità dei servizi digitali da par-

te delle pubbliche amministrazioni europee) 

       https://goo.gl/woqUVc  

⇒ Quello dell’assistenza tecnica alla banda larga.  

Nel Work Programme CEF, a livello dei singoli DSI, sono disponibili 

dettagli come date di pubblicazione e relative scadenze, le      

condizioni di eleggibilità e ammissibilità, i tassi di finanziamento e 

i criteri e le soglie di valutazione. Si ricorda che in questo         

programma di lavoro le proposte devono essere sottomesse da 

uno o più Stati membri, oppure, con l’accordo dello Stato      

membro di riferimento, da organizzazioni internazionali o enti 

pubblici o privati basati negli Stati membri, come da art. 9 della            

Regulation (EU) No 1316/2013 of 11 December 2013 establishing 

the Connecting Europe Facility https://goo.gl/i2RZpK  

 

 

 

E' stato rilasciato dal progetto europeo LEARN il   

toolkit  relativo alle migliore pratiche nella gestione 

dei data management plan 
 

Il Toolkit, lungo circa 200 pagine, è suddiviso in 8 sezioni che  

coprono i vari aspetti relativamente a  Policy & Leadership, Open 

Data, Advocacy& Cost e comprende 23 casi studi.  

Il toolkit è scaricabile qui https://goo.gl/T5JtA0  

Inoltre, su wiki oa-italia è disponibile la parte relativa alle risorse 

sui research data che viene costantemente aggiornata:  

http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OA_Italia 

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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CORSI DI FORMAZIONE 
 

HORIZON 2020: LE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 

(MSCA) 

Roma 5 maggio 2017 

Durata: 1 giorno 

 

INNO LAB: Opportunità per le PMI in Horizon 2020  

Bruxelles, 11-12 maggio 2017 

Durata: 2 giorni 

 

Il secondo criterio di valutazione in Horizon 2020: impatto 

Roma, 13 giugno 2017 

Durata: 1 giorno 

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la  

proposta 

Roma 20-21 giugno 2017 

Durata: 2 giorni 

 

 

E’ disponibile la nuova programmazione dei Webinar 

APRE 

 

Comunicazione e disseminazione in H2020 

13 aprile 2017  

 

PMI IN HORIZON 2020 

19 aprile 2017 

 

Bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) Individual 

Fellowship (IF)  

11 maggio 2017 

  
Per i programmi e le iscrizione online: 

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

 

EVENTI 
 

Doppio evento sulla Bieconomia 

Roma, 20 aprile 2017 
 

⇒BBI GIORNATA INFORMATIVA NAZIONALE (9.30 -13.30) 

Giornata nazionale di lancio del bando 2017 della Bio-Based 

Industries Joint Undertaken (BBI JU), organizzata da APRE, per 

conto del MIUR e in stretta collaborazione con il rappresentan-

te Nazionale presso lo States Representatives Group BBI JU 

Prof. Fabio Fava. Il piano di lavoro 2017, in apertura il prossimo 

11 Aprile e con scadenza prevista per il 7 settembre 2017, 

prevede 16 topic con un contributo stanziato dalla               

Commissione Europea e dal Consorzio BIC di 81 milioni di euro, 

con la previsione di ulteriori 40 milioni come contributo in kind 

dei partecipanti.  

Agenda e registrazione disponibile al link:  

http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/info-day-bbi/ 
 

⇒PRESENTAZIONE STRATEGIA ITALIANA PER LA BIOECONOMIA 

(14.30 -16.30) 

Nel pomeriggio del 20 Aprile si terrà sempre presso l’ Aula  

Marconi del CNR, piazzale Aldo Moro 7 Roma, il lancio ufficiale 

della strategia nazionale sulla bioeconomia alla presenza di 6 

ministeri e di importanti stakeholder nazionali ed europei attivi 

nel settore della bioeconomy.  L’ evento,  organizzato          

congiuntamente alla giornata di lancio del bando 2017 della 

call BBI, sarà trasmesso anche in streaming.  

Registrazione disponibile al link:  

https://goo.gl/forms/MZZvpxVDyd3iB9jK2  

 

 

 

BBI Infoday & Brokerage Event europeo 

Bruxelles, 28 aprile 2017 
 

La giornata informativa europea sulle call BBI 2017 si terrà il 28 

Aprile a Bruxelles, nella settimana successiva all’evento italiano a 

Roma. Nel corso della mattina una conferenza, suddivisa in   

quattro sessioni, illustrerà la strategia della BBI, il piano di lavoro 

annuale e i topic, le condizioni di partecipazione e, infine, darà 

spazio a domande dei partecipanti. Nel pomeriggio, invece, si 

terrà il          brokerage event, che costituirà un momento chiave 

nella definizione dei partenariati in vista della scrittura delle   

proposte;            parallelamente lo staff del BBI JU Programme 

sarà a disposizione per dare ulteriori informazioni sulla call     

attraverso l’allestimento di un helpdesk. 

Per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo   

online (nb: non sarà possibile iscriversi in loco il giorno 

dell’evento) 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/BBI2017/start 

Maggiori informazioni, tra cui l’agenda, sono disponibili sul sito 

della BBI: https://goo.gl/AkLGNC  
 

 

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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“Impact and Innovation in the Socio-Economic  

Sciences and Humanities” 

Macerata, 27 aprile 2017 
 

L’Università di Macerata organizza un incontro dal titolo “Impact 

and Innovation in the Socio-Economic Sciences and Humanities”. 

Il seminario si svolgerà il 27 aprile 2017 e sarà tenuto dalla dott.ssa 

Maria Chiara Esposito, Senior Scientific Officer di Science Europe. 

La partecipazione all’incontro è gratuita. 

Per informazioni: ricerca.internazionale@unimc.it  

https://goo.gl/RKK1qo   

 
 

Conferenza “Responsible Research and Innovation in 

the Health Industry”  

Bruxelles, 18-19 Maggio 2017 
 

Si terrà presso il Comitato Economico e sociale (EESC).  

Obiettivo della conferenza, organizzata da EESC, Istituto Europeo 

per l’Innovazione e la tecnologia e dal progetto                            

Responsable-Industry, sarà discutere di come l’inclusione della 

“Responsable research and innovation” e dei molteplici aspetti 

sociali e ambientali nelle varie fasi del processo di Ricerca e      

Sviluppo, possa contribuire a rafforzare l'innovazione in             

biomedicina e nella sanità operante nell’ambito ICT.  

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione  

https://goo.gl/tBqwAb  (scadenza 16 Maggio 2017).  

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/tydS8Y 

 

 

 

ETNA2020@ European Maritime Day Matchmaking 

Event 

Poole (UK), 19 maggio 2017 
 

L’edizione 2017 si svolgerà a Poole (UK) da 18 al 19 maggio con 

una conferenza di due giorni incentrata sul “futuro dei nostri 

mari” durante la quale si alterneranno sessioni di alto livello e 

workshops che attrarranno stakeholders ed esperti da tutta   

Europa. 

Inoltre, per il 19 maggio è previsto un Brokerage Event             

organizzato dalla Commissione Europea, Enterprise Europe 

Network, Innovate Uk, Business West con il supporto di 

ETNA2020, che si svolgerà durante la seconda parte della giornata 

e che darà ai partecipanti la possibilità di promuovere e rafforzare 

attività di networking con aziende innovative, università,         

ricercatori, amministrazioni pubbliche, e con qualsiasi altro attore 

interessato a condividere nuove idee progettuali o a trovare   

nuovi potenziali partner. 

Focus principali dell’evento saranno: 

⇒  Safety and Security 

⇒  People and Skills 

⇒  Innovation and Growth 

⇒  Sustainability and Governance 

Per maggiori informazioni e per poter procedere con la            

registrazione (obbligatoria) https://www.b2match.eu/emd2017 

Termine ultimo per registrarsi è il 16 maggio 2017. 

 

 

Programma di training su H2020-MSCA 

Padova, 6-8 giugno 2017 
 

Il Servizio Ricerca Internazionale organizzerà il 6, 7 e 8 giugno 

l’iniziativa MSCA MaRaThoN (Master your Research and Training 

Needs) un programma di training rivolto a ricercatori eccellenti, 

eleggibili secondo i criteri del programma H2020 Marie              

Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)  che intendono   

presentare un progetto MSCA - IF 2017 con Host institution      

l'Università degli Studi di Padova.Tutte le informazioni sono      

presenti al seguenti link: http://www.unipd.it/en/msca-marathon 

E' possibile scrivere una mail a mariecurie.marathon@unipd.it 

Application deadline il 20 aprile ore 13.00. 

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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