
Notiziario settimanale per i Soci APRE 
Martedì, 18/04/2017 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

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 ed 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 

 

 

 

NOTIZIE 

 

Bandi INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 2017 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                 

possibilmente 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) 2017 per 

ricercatori.  

I bandi individuali sono stati pubblicati l’11 aprile, sostengono la 

formazione avanzata basata sulla mobilità internazionale e       

possibilmente intersettoriale. 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/5Aaug0  
 

 

 

 

 

 

JPI “Water challenges for a changing world” 
 

Read this interesting article to learn more about Water Joint  

Programming Initiative (Water JPI), its objectives and the related 

funding opportunities http://ift.tt/2nWf6u3 

 

 

Coordinators of the H2020 projects in the  

environmental area 
 

The role of coordinators, especially in collaborative projects 

based on the cooperation of high number of participants, is very 

important and demanding. Administrative as well as expert skills 

are necessary for the management of the teams from different 

national environments http://ift.tt/2nON0B2 

 

 

Save the Date! Horizon 2020 Interim Evaluation - 

presentation of the results of the stakeholder  

consultation 
 

As part of the interim evaluation of Horizon 2020 the EU Research 

and Innovation Programme, a public stakeholder consultation 

was launched on 20 October 2016 and closed on 15 January 2017. 

The results of around 3500 responses and about 300 position 

papers will be presented at an event organised in cooperation 

with the European Economic and Social Committee on 28 April. 

http://ift.tt/2p4hIU0 

 

 

Latest SME Instrument results: European  

Commission to invest €8.9 million in 184 innovative 

businesses 
 

184 small and medium-sized enterprises (SMEs) from 28        

countries have been selected for funding in the latest round of 

the Horizon 2020 SME Instrument http://ift.tt/2oM8KLS 

 

 

European Commission addresses barriers to  

innovation: the first 

Innovation Deal focuses on water reuse 
 

On the 7
th

 of April 2017, the European Commission, together with 

14 partners from national and regional authorities, universities, 

knowledge centres, innovators and end-users, took concrete 

steps to address regulatory barriers to innovation by signing the 

first Innovation Deal on "Sustainable Waste Water Treatment 

http://ift.tt/2oQ2ylO 

 

 

 

 

 

 

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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Horizon 2020 Societal Challenge 2 Infoweek including 

high-level policy events 
 

The Research Executive Agency (REA), the Directorate-General for 

Research and Innovation (DG RTD) and the Directorate-General for 

Agriculture and Rural Development (DG AGRI) of the European 

Commission are co-organising an Info Week on Horizon 2020   

Societal Challenge 2  (SC2) ‘Food security, sustainable agriculture 

and forestry, marine and maritime and inland water research and 

the bioeconomy’. The event will take place in Brussels on 14-17 

November 2017. 

http://ift.tt/2nDge3F 

 

 

RRI Opportunities in Horizon 2020 
 

This document follows the first edition of Opportunities E-Book for 

Work Programme 2014-2015 for Science with and for Society.  

This e-book is meant to be a guideline of the different funding 

opportunities with relevance to Science with and for Society   

stakeholders in the different parts of the Work Programme       

2016-2017 http://ift.tt/2nU7KDF 

 

 

 

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 

 

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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Workshop organizzato dall'Università di Padova in 

collaborazione con l'ERC 
Padova, 24-26 aprile 2017 
 

Il Consiglio Scientifico dell’European Research Council (ERC),     

l'organismo dell'Unione europea che finanzia i ricercatori di      

eccellenza che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera 

negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati, ha scelto           

l'Università di Padova per riunirsi in sessione plenaria dal 24 al 26 

aprile prossimi per definire le strategie scientifiche, gli strumenti e 

le metodologie di valutazione che verranno adottate per finanziare 

le migliori ricerche.  

A conclusione di questo importante evento, nel pomeriggio di  

mercoledì 26 aprile, dalle ore 14.00, nell'Aula Magna di Palazzo Bo 

si terrà un incontro, organizzato dall'Ateneo in collaborazione con 

l'ERC, sul tema dell'impatto della ricerca di frontiera                

sull'innovazione e sullo sviluppo, durante il quale rappresentanti 

del panorama politico, economico e scientifico italiano               

discuteranno con un pubblico selezionato. 

A breve verrà pubblicata l'agenda.  

La partecipazione all'evento è possibile solo su invito. 

 

 

“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 
 

L’evento 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. 

 

 

Brokerage event dal titolo E²Tech4Cities 2017 
Bruxelles, 23 giugno 2017 
 

Il brokerage event è dedicato alle opportunità nel settore energia 

e l’obiettivo del brokerage event è permettere ai partecipanti di 

incontrarsi e scambiare informazioni utili alla costituzione di futu-

ri partenariati.  

L’evento è organizzato congiuntamente dal Sector Group Energia 

https://goo.gl/Xl5N8k di Enterprise Europe Network, da C-Energy 

2020 (http://www.c-energy2020.eu/), la rete dei Punti di        

Contatto Nazionali per la Sfida Sociale 3 – Energia, e da 

NCP_WIDE.NET, (https://www.ncpwidenet.eu/) la rete dei Punti 

di Contatto    Nazionali per il tema Spreading Excellence and   

Widening Participation.  

Per informazioni: https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017  

mentre per partecipare è necessario registrarsi entro il 10 giugno 

al link: https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017/sign_up  

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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