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IN EVIDENZA 
 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-ITN-2018 

Desideri conoscere le principali novità del prossimo bando 

ITN delle Marie Sklodowska-Curie actions ? 
 

Il 19 ottobre 2017 alle ore 11.00 ritorna il 

Cafè Curie dedicato alle principali novità sul 

bando MSCA-ITN-2018 Innovative Training 

Network. 

L’appuntamento online sarà rivolto al   

personale amministrativo dei Soci APRE 

coinvolto nella preparazione dei  progetti 

ITN.  

Si può esprimere la propria espressione di interesse, indicando il 

proprio nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al  seguente link: 

http://bit.ly/2y3acxb  entro il 13 ottobre p.v. 

Il 16 ottobre saranno inviate maggiori informazioni all’indirizzo 

mail indicato su come accedere al Cafè Curie.  

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

 

 

EVENTI 
 

Networking event @NanoInnovation2017  

Ultimi giorni per registrarsi 
 

C’è tempo fino al 26 settembre per registrarsi al brokerage event 

organizzato da APRE all’interno della conferenza NanoInnovation 

(Roma, 26-29 settembre). Per registrarsi all’evento (28 settembre, 

dalle 14.30 alle 19.00), occorre compilare il file al link:  

https://www.b2match.eu/nanoinnovation2017/sign_up 
Grazie a brevi incontri di circa 25-30 minuti, sarà possibile         

incontrare altri partecipanti in cerca di opportunità di networking, 

tra cui una delegazione di enti di ricerca della Corea del Sud e gli 

speaker selezionati per l’Elevator Pitch, che si terrà nello stesso 

giorno dalle ore 9.00 (partecipazione libera, per conoscere i      

partecipanti e avere maggiori info: https://goo.gl/i1QWh8  
Per informazioni: sabini@apre.it; desole@apre.it 
 

Biotech and Bioeconomy Partnering Event@IFIB 2017 

Roma, 5-6 ottobre 2017 
 

Fino al 22 settembre è possibile iscriversi al Brokerage Event di 

IFIB2017 – Italian Forum on Industrial Biotechnology and           

Bioeconomy.  

P e r  p a r t e c i p a r e  r e g i s t r a r s i  s u l  s i t o                                                  

http://www.b2match.eu/ifib2017, inserendo i dati richiesti e   

compilando il cooperation profile, nel quale descrivere le proprie 

tecnologie e la tipologia di partner che si intende incontrare.  

Inoltre, è possibile selezionare un Support Office (tra cui APRE) che 

darà assistenza, se necessario, nell’inserimento del proprio profilo 

nel catalogo on-line e nella selezione dei partner più idonei da        

incontrare durante gli incontri.  

NOTIZIE 
 

Dati e statistiche bando ERC Advanced Grant 2017 
 

Giovedì 31 agosto si è chiuso il bando ERC Advanced Grant 2017, 

di seguito alcune statistiche sulla partecipazione e sui progetti 

presentati: 

1. E’ diminuito il numero di progetti presentati, si è passati dai 

2404 del 2016 ai 2166 di quest’anno. 

2. Il numero più alto di progetti è stato sottomesso  nel dominio 

“Physical Sciences and Engineering” , 994 (46%) seguito da “Life 

Sciences” con 630 progetti (29%) e Social Sciences and             

Humanities con 542 (25%). 

3. il 18% dei progetti è stato sottomesso da donne, la cui parteci-

pazione è in lieve aumento rispetto ai due anni precedenti  

(16.5% nel 2016, 17% nel 2015) 

In questo bando, l’ERC vuole finanziare 245 progetti e il tasso di 

successo stimato per quest’anno sarà del 11%. 

Per ulteriori informazioni contattare i National Contact Point: 

Marco Ferraro ferraro@apre.it  

Angelo D’Agostino dagostino@apre.it  

 

 

Azioni Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship 

(IF) 2017: primi numeri 
 

Al bando H2020-MSCA-IF-2017, scaduto lo scorso 14 settembre 

2017, sono state presentate 9.089 proposte, così suddivise in 

base alle diverse modalità previste per il bando: 

⇒ Standard European Fellowships (MSCA-IF-EF-ST): 7,145  

⇒ Career Restart Panel (MSCA-IF-EF-CAR): 352  

⇒ Reintegration Panel (MSCA-IF-EF-RI): 561  

⇒ Society & Enterprise Panel (MSCA-IF-EF-SE): 173  

⇒ Global Fellowships (MSCA-IF-GF): 858  

 

Di seguito il calendario indicativo per le prossime fasi: 

 

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

 

 

 

 

 

 

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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BIOWAYS – call for researchers/organisations  
 

Il progetto BIOWAYS, finanziato dalla JTI BBI di Horizon2020, ha 

lanciato una call for researchers/organisations al fine di ospitarli 

gratuitamente negli spazi espositivi di BIOWAYS durante la Notte 

dei Ricercatori di Roma, Bologna, Cesena e Aveiro (Portogallo) 

prevista per fine settembre e durante Maker Faire a Roma a     

dicembre.  

Il bando è disponibile al seguente link: https://goo.gl/qbqcKz  
 
 

WEBINAR 
 

ICT: opportunità di finanziamento attraverso il  

cascate funding  

13 ottobre 2017 
 

Il webinar vuole illustrare le opportunità offerte dai cd. finanzia-

menti a cascata, che rivestono notevole importanza nell’attuazione 

degli strumenti e delle iniziative correlate con i Programmi di Lavo-

ro LEIT ICT. 

 

 

Criteri di eleggibilità del costo del personale  

26 ottobre 2017 
 

Webinar tecnico che si pone come obiettivo quello di illustrare i 

criteri di eleggibilità del costo del personale così come disciplinato 

dall’art. 6.2.A del Model Grant Agreement. 

Si entrerà nel dettaglio delle condizioni d’imputazione del costo del 

personale. E’ consigliata la partecipazione  a persone che conosco-

no a livello generale le regole di eleggibilità.  

 

 

Le Terze Parti in H2020  

14 novembre 2017 
 

Il Webinar sulle Terze Parti in Horizon 2020 ha lo scopo di illustrare 

le condizioni di partecipazione delle Terze Parti coinvolte nel pro-

getto così come definite dall’Annoted Model Grant Agreement. 

 

 

Il Consortium Agreement in Horizon 2020 Il Webinar 

11 dicembre 2017 
 

“Consortium Agreement”si propone l’obiettivo di evidenziare le 

caratteristiche fondamentali dell’accordo tra i partner, ponendo 

l’attenzione sugli aspetti relativi alla governance organizzativa, 

finanziaria e accenni sulla proprietà intellettuale. Durante il Webi-

nar sarà possibile interagire domande con il docente.  

          

Le opportunità di Research, Innovation & Staff E-

xchange delle Marie Sklodowska-Curie Actions  

12 dicembre 2017 
 

Il bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)Research and 

Innovation Staff Exchange(RISE) promuove una collaborazione 

internazionale e intersettoriale attraverso distacchi di personale 

per condividere scambi di conoscenze e buone prassi. 

 

Informazioni ed iscrizioni: http://www.apre.it/aprewebinar/ 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la 

proposta 

Roma 20 -  21 novembre 2017 
 

L’obiettivo di questo modulo formativo che si svolgerà su due 

giorni è quello approfondire gli elementi chiave e puntare ad una 

proposta di qualità. 

L’attenzione sarà maggiormente rivolta alle modalità di scrittura 

di un progetto con esercitazioni e simulazioni  per permettere ai 

partecipanti di lavorare direttamente sui  temi da loro individuati. 

 

Informazioni e registrazione:  

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

 

 

 

 

 

 

 


