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IN EVIDENZA 
 

APRElive 

15 settembre h. 12:00 

 

 

 

Scadenza candidatura all’Elevator Pitch @NanoInnovation 

2017 
 

Per candidarsi come speaker all’Elevator Pitch del 28 settembre 

(ore 9.00), occorre compilare l’application form                      

https://goo.gl/x1Ur4e    entro e non oltre il 5 settembre: i         

partecipanti saranno selezionati dal comitato scientifico di        

NanoInnovation, che valuterà il grado di innovazione, della rilevan-

za industriale e della corrispondenza della proposta con tematiche 

affrontate dalla conferenza.  

Info e dettagli per la registrazione: https://goo.gl/Xg5SBe  

http://download.apre.it/NanoInnovation2017.pdf 

 

 

 

"Una panoramica sulla partecipazione 

italiana a  

Horizon 2020 
 

APRE ha concluso a fine  luglio lo studio 

sulla partecipazione italiana ai primi anni di 

Horizon 2020. 

Tale esercizio, avviato d’intesa con il MIUR 

e con il coinvolgimento e supporto dei Rap-

presentanti nei Comitati di programma 

H2020 delle varie configurazioni, vuole 

essere un contributo per tutti gli attori 

coinvolti in H2020: mondo scientifico, protagonisti dell’innovazione 

e soggetti istituzionali.  

L’obiettivo dell’analisi è contribuire alla definizione di uno scenario 

nazionale che faciliti una comune riflessione sul programma, evi-

denziandone luci ed ombre e costruendo una comune base per 

ragionare su visioni, strutture e strumenti del futuro FP9. 

Il documento è scaricabile al link: https://goo.gl/dUJZTi  

 

 

 

Corsi di formazione 
 

Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: 

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma, 21-22 settembre 2017 
 

Programma e iscrizione al seguente link 

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

 

 

 

EVENTI 
 

SAVE THE DATE: Communication campaign - aspetti 

legali e finanziari in H2020 

Roma, 28 settembre 2017  
 

Sede: Sapienza Università di Roma, Via Caserta, 6 (Sale B1 e B2 di 

Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali) 
 

Tappa italiana della “COMMUNICATION CAMPAIGN” organizzata 

dalla CE con l’obiettivo principale di condividere e prevenire gli 

errori ricorrenti di natura legale e finanziaria in H2020. 

Da ricordare:  

⇒ invio domande/richieste di chiarimento: entro e non oltre il 

10 settembre all’indirizzo l&f@apre.it 

⇒ registrazioni: sul sito http://www.apre.it/eventi dal 5      

settembre  

Per informazioni: l&f@apre.it  

 

 

Save the Date: Energy Info Days 2017 

Bruxelles, 23-25 ottobre 2017 
 

La Commissione europea ha organizzato le Giornate Informative 

per il lancio dei nuovi bandi 2018-2019 per la Societal Challenge 

“Energia”. 

Le registrazioni apriranno a breve: https://goo.gl/f6zdRz  
La rete dei Punti di Contatto Nazionali (NCP) ha aperto la registra-

zione al Brokerage Event che si terrà sempre a Bruxelles il giorno 

24 ottobre: https://www.b2match.eu/energycall2018  
 

 

eHealth: eventi a ottobre 
 

Ultimi giorni per registrarsi ai prossimi eventi organizzati da    

eHealth Hub (https://www.ehealth-hub.eu/), iniziativa europea 

per il supporto di startup e PMI innovative operanti nell'ambito 

della salute digitale. 

Prossimi eventi in programma: Lean Startup Academy (10       

settimane di training online su business modelling + evento live il 

19-20 Ottobre presso la fiera eHealth Forum ad Atene) - Scadenza 

registrazioni 13 Settembre.  

Link https://www.ehealth-hub.eu/lean-startup-academy-athens/ 
 

eHealth Roadshow (Presentazione idee progettuali innovative, 11 

Ottobre presso la fiera WHINN a Odense) - Scadenza registrazioni 

15 Settembre.  

Link https://www.ehealth-hub.eu/roadshow-odense/ 

Per maggiori informazioni su attività e  

servizi offerti, inviare          

e-mail a info@ehealth-hub.eu 

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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Edizione 2017 del Premio CESE per la società civile 

Premiare l'eccellenza nelle iniziative della società civile 
 

Il termine ultimo per l'invio delle candidature è l'8 settembre 2017, 

alle ore 23:59 (CET). 

Per il Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo anche il 

"CESE" o il "Comitato"), la finalità del Premio CESE per la società 

civile (in prosieguo anche il "Premio"), che viene conferito annual-

mente, è quella di ricompensare e incoraggiare le iniziative di orga-

nizzazioni della società civile e/o di privati cittadini che abbiano 

contribuito in misura considerevole a promuovere l'identità e l'in-

tegrazione europee. 

L'obiettivo generale del Premio è quello di richiamare l'attenzione 

sul contributo che le organizzazioni della società civile e/o i singoli 

cittadini possono offrire alla creazione di un'identità e di una citta-

dinanza europee, in modo da porre in risalto i valori comuni su cui 

poggia l'integrazione europea. 
Tema dell'edizione 2017 del Premio per la società civile: Progetti 

innovativi per promuovere l'occupazione e l'imprenditorialità di 

qualità pe il futuro del lavoro. 

Il modulo di candidatura e la dichiarazione sull'onore, debitamente 

compilati e firmati, devono essere inviati al segretariato del CESE 

via e-mail al seguente indirizzo: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

 

Marine Sciences: bando per “Twinning activities” per 

attività di networking 
 

Nell’ambito di ESASTAP 2020, progetto europeo finanziato dal 

programma H2020 per il rafforzamento della cooperazione scienti-

fica e tecnologica tra Unione Europea e Sud Africa,  è aperto un 

bando per “Twinning activities” atto a finanziare la mobilità di  

ricercatori per attività di networking inerenti il tema Marine   

Sciences, che include polar science, oceanography, marine ecology, 

marine geology, marine biology, maritime meteorology and      

climatology. Scadenza per la presentazione delle domande: 06 

Ottobre 2017.  

Per maggiori informazioni, consultare il bando al seguente link 

http://www.esastap.org.za/download/twinning_call_2017.pdf 

 

 

2018 EIT Call for Knowledge and Innovation  

Communities: Webinars on 06 & 07 Sept  
 

In January 2018, the EIT will open a Call for two new KICs in the 

areas of Urban Mobility and Added-value Manufacturing.  

A dedicated Info Day will probably take place in February but in 

order to already help potential applicants in their preparations, the 

EIT is organising two webinars, one for each theme.  

These webinars will take place on the 6
th

 and 7
th

 September.  

More information is available on the EIT's website:  

https://goo.gl/nfNHBm  

 

 

NMBP e Horizon2020: NMP Team organizza dei  

micro-learning modules 
 

Dal 5 settembre e ogni martedì, NMP Team 4 – la rete dei       

National Contact Points (NCPs) del tema NMBP – pubblicherà sul    

canale youtube “NMP TeAm” dei Micro-Learning Modules 

(MLMs), ovvero video informali della durata di circa 2 minuti sui 

temi del programma NMBP e su Horizon 2020.  

L’obiettivo è di aumentare la conoscenza del tema e facilitare la 

partecipazione nelle nuove call di Horizon attraverso utili consigli, 

informazioni e suggerimenti forniti dagli NCP e dal gruppo di  

supporto di APRE. 

Oltre ai video, ogni settimana verranno pubblicati anche quiz e 

domande: segui il canale Youtube e l’account Twitter 

(@NMPTeam) per rimanere sempre informato!  

Nel video di domani verranno introdotti i MLMs e il programma di 

settembre: durante questo mese i MLMs spiegheranno il ruolo e 

le attività degli NCP, dove trovare le tematiche di NMBP in      

Horizon 2020 e, infine, il collegamento esistente tra le tipologie di 

azione e il TRL. 

Per info: Matteo Sabini (sabini@apre.it); Martina Desole 

(desole@apre.it). 

 

 

Science with and for Society: primi numeri del bando 

2017 
 

Al bando Science with and for Society 2017, scaduto il 31 agosto 

2017, sono state presentate 221 proposte progettuali, suddivise 

per i diversi bandi, nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni sugli esiti della valutazione saranno rese disponi-

bili massimo 5 mesi dalla data di scadenza del bando 

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2eCD0bX 

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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Topic code N. proposte presentate 

SwafS-03-2016-2017: 24 

SwafS-05-2017: 17 

SwafS-06-2017: 2 

SwafS-08-2017: 8 

SwafS-10-2017: 26 

SwafS-11-2017: 42 

SwafS-12-2017: 5 

SwafS-13-2017: 44 

SwafS-14-2017: 3 

SwafS-21-2017: 5 

SwafS-22-2017: 15 

SwafS-23-2017: 15 

SwafS-24-2017: 1 

SwafS-26-2017: 7 

SwafS-27-2017: 7 


