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In questa edizione speciale si parlerà di Spreading Excellence & 
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NOTIZIE 

 

Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione: Apertura 

Candidature della XVI edizione  
Cinque i premi che verranno assegnati: Premio Ricerca Senior,  

Premio Ricerca Junior, Premio Innovazione, Premio Sicurezza   

e Premio Start Up, la novità di questa edizione. 

La XVI edizione si articola in due Giornate di Studio:  

⇒ La Giornata di Studio L’evoluzione digitale applicata al mon-

do dell’imaging, della medicina personalizzata e delle tera-

pie, che si è tenuta Giovedì 30 marzo 2017, presso il CERM di 

Sesto Fiorentino (FI) 

⇒ Giornata Green economy, economia circolare e politiche e-

nergetiche. Il ruolo possibile dell’idrogeno, che si svolgerà a 

Milano ad ottobre 2017. 

Al termine della rassegna, l’attesissima Cerimonia finale, durante la 

quale  vengono assegnati i Premi. 

Nella XV Edizione il Premio Sapio Innovazione è stato assegnato a 

Paolo Cappa, Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale, Sapienza Università di Roma, il Premio 

Ricerca è stato assegnato a  Enrico Bagli, Laura Bandiera, Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara, Andrea Mazzolari, 

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara. 

Federico Bella - Politecnico di Torino ha ricevuto il Premio Sapio 

Junior, mentre ha vinto il Premio Sapio Sicurezza Giuseppina Boniz-

zi, Dipartimento di Patologia dell'Istituto Europeo di Oncologia. 

Tutte le informazioni sul Premio e le modalità per la presentazio-

ne delle candidature sul sito http://www.premiosapio.it 

 

 

 

 

 

 

Call for proposals 2017 FCH2 JU 
 

La call for proposals 2017 della Joint Undertaking Fuel Cell and 

Hydrogen (FCH2 JU) si è chiusa lo scorso 20 aprile.  

La Commissione europea ha raccolto 70 proposte suddivise sui 

diversi pilastri come segue: 

⇒ Transport pillar: 16 

Topic 01-1: 1 

01-2: 6   -   01-3: 3   -   01-4: 2   -   01-5: 1   -   01-6: 1   -     

01-7: 2 

⇒ Energy pillar: 45 

Topic 02-1: 10 

02-2: 3   -   02-3: 4   -   02-4: 2   -   02-5: 5   -   02-6: 2   - 

02-7: 5   -   02-8: 3   -   02-9: 3   -   02-10: 3   -   02-11: 1 

02-12: 4 

⇒ Cross-cutting: 9 

Topic 04-1: 2 

04-2: 0   -   04-3: 2   -   04-4: 1   -   04-5: 4 

La valutazione è pianificata già all’inizio di maggio e si chiuderà 

all’inizio di giugno.  

I partecipanti saranno informati dell’esito entro fine luglio 2017. 

 

 

 

News per il bando “Science with and for Society” 
 

Nella versione aggiornata di recente del programma di lavoro  

2016-17 “Scienza con e per la società” sono stati apportati cam-

biamenti per  alcuni topic nell'invito a presentare proposte H2020

-SwafS-2016-17: (scadenza 30 agosto 2017) 

⇒ SwafS-08-2017: Modifica del tipo di azione: azione di         

coordinamento e supporto (CSA). 

⇒ SwafS-26-2017: Modello proposto più breve per le sezioni 1-

3 della parte B, composto da un massimo di 30 pagine,         

compresa la copertina, che verrà indicata nel modello       

corrispondente. Le sezioni della parte B, capitoli 4-5, come al 

solito, non sono soggette a limiti di pagine. Inoltre, sono stati      

apportati alcuni cambiamenti alla formulazione del testo di 

descrizione del topic. 

⇒ SwafS-27-2017: Alcuni cambiamenti sono stati apportati alla 

formulazione del testo di descrizione dell'argomento. 

L’apertura per la sottomissione è slittata al 4 maggio 2017 

Per informazioni: https://goo.gl/Vi8EYy  

 

 

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 

 

Public Communication e Social Media nei Progetti H2020 
Roma 31 maggio 2017 

Durata: 1 giorno  

 

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 

 

 

Webinar APRE 

 

Bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) Individual 

Fellowship (IF)  

11 maggio 2017 

  

Scopri le opportunità per discipline socio-economiche e 

umanistiche in Horizon 2020 

5 giugno 2017  

 
Per i programmi e le iscrizione online: 

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

 

EVENTI 
 

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  

 

 

Conferenza “Responsible Research and Innovation in 

the Health Industry”  
Bruxelles, 18-19 Maggio 2017 
 

Sede: Comitato Economico e sociale (EESC). 

Organizzatore: EESC, Istituto Europeo per l’Innovazione e la tec-

nologia e dal progetto Responsable-Industry 

Obiettivo della conferenza è di discutere 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 

 
 

 

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. 

2 



Notiziario settimanale per i Soci APRE 
Mercoledì, 26/04/2017 

I PROSSIMI BROKERAGE EVENT 
 

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 Innovat&Match 2017 

Bologna, 8-9 giugno 2017 

Due giorni di incontri gratuiti per incontrare futuri partner         

tecnologici e di ricerca.  
 

Sono aperte le iscr iz ioni  a  Innovat&Match                              

(https://www.b2match.eu/r2b2017), il consueto appuntamento di 

R2B - Research to Business (http://www.rdueb.it/) dedicato alla 

ricerca di partner tecnologici e di ricerca. Imprese, start-up,      

ricercatori, università e cluster si incontreranno in 

meeting          pre-organizzati di 30 minuti ciascuno.                     

L’iniziativa è organizzata da ASTER insieme ai partner                  

emiliano-romagnoli del consorzio SIMPLER.  

I temi di questa edizione di Innovat&Match saranno: 

⇒ Agroalimentare 

⇒ Edilizia e costruzioni 

⇒ Energia e sviluppo sostenibile   

⇒ Industrie culturali e creative 

⇒ Industrie della salute e del benessere 

⇒ Innovazione nei servizi 

⇒ Meccatronica e motoristica 

Link: https://www.b2match.eu/r2b2017/pages/19178-topics 

La partecipazione è gratuita.  

Ci si può registrare fino al 15 maggio, selezionando il proprio nodo 

Enterprise Europe Network come Support Office per poter usufrui-

re di assistenza gratuita prima, durante e dopo l'evento. Dettagli e 

registrazione al link: https://www.b2match.eu/r2b2017 

 
 

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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