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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.

IN EVIDENZA

SAVE THE DATE: APRElive 17 Novembre ore 12:00

Horizon 2020: pubblicati i Work Programmes 2018-2020
La Commissione europea ha pubblicato le versioni finali dei programmi
di Lavoro https://goo.gl/ercqHN

Horizon 2020: al via le Giornate Nazionali
di lancio dei bandi - Work Programme 2018-20
Il Calendario è disponibile sul sito di APRE (programma in 
aggiornamento).
L’iscrizione alle singole giornate è obbligatoria e avviene direttamente 
dal sito. La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni sono aperte per le seguenti giornate:
SC6 - FET - INFRA - ICT - NMB-P - SPACE - SC2 - SC3 - SC5.
Le iscrizioni di tutte le altre apriranno prossimamente.

Raccolta richieste di chiarimento dei topic nel 
Programma di Lavoro 2018 - 2020 di “Research 
Infrastructure including eInfrastructure”
DEADLINE 22/11/17
ll prossimo training organizzato dalla CE per i Punti di Contatto 
Nazionale “Research Infrastructure including eInfrastructure” 2018 - 
2020 è previsto per il 28 Novembre 2017 a Brussels.
APRE è disponibile a veicolare eventuali richieste di chiarimento/dubbi 
riguardanti i topic dei bandi 2018-2019..
I contributi (in lingua inglese) vanno inviati entro e non oltre il 22 
Novembre a bossi@apre.it e mercurio@apre.it

Cafè Curie - Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2018
Desideri conoscere le principali novità del prossimo bando RISE 
delle Marie Sklodowska-Curie Actions?
Il 27/11/2017 alle ore 11.00 ritorna il Cafè 
Curie dedicato alle principali novità sul bando 
MSCA-RISE-2018 Research and Innovation Staff 
Exchange.
L’appuntamento online sarà rivolto al personale 
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella 
preparazione dei  progetti RISE. 
Vi chiediamo di esprimere la vostra espressione di interesse, indicando 
il vostro nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al seguente link: 
http://bit.ly/2ipNskD  entro il 21/11 p.v.
Il 24/11 invieremo maggiori informazioni all’indirizzo mail indicato da 
voi su come accedere al Cafè Curie. 
Per ulteriori dettagli si prega di contattare ferraro@apre.it

OPPORTUNITA’ ONLINE

Webinar: IP in EU-funded projects / Horizon 2020
Wednesday, 08.11.2017 (Time: 10.30-11.45 am)
Learn how to deal with IP issues and challenges in EU-funded R&I 
initiatives - registration opens today. 
Website https://goo.gl/NzeepN

IdealIST2018 ICT NCP Network_ Newsletter Special 
Edition- Novembre 2017
È possibile consultare l’edizione speciale dedicata all’ ICT Proposers’ 
Days di Novembre  2017 della newsletter della rete NCP ICT.
Gli argomenti compresi in questa edizione sono i seguenti:

• How to get the most out of ICT Proposers’ Day
• Ideal-ist @ ICT Proposers’ Day 2017: schedule
• Face2Face
• Ideal-ist Workshops
• Ideal-ist booth
• Follow Ideal-ist!

NOTIZIE

Call for expressions of interest per la selezione dei 
membri del Comitato Scientifico di Clean Sky
La Joint Undertaking Clean Sky 2 ha aperto un bando per espressioni 
di interesse al fine di selezionare i membri del suo Comitato Scientifico 
(SciCom), che sarà composto da scienziati ed ingegneri. 
Lo scopo del SciCom sarà l’analisi tecnico-scientifica dei risultati di 
Clean Sky 1 e dell’implementazione di Clean Sky 2 dalla prospettiva 
dell’impatto ambientale, della previsione tecnologica e scientifica, 
nonché dell’impatto sociale ed economico.
Le application dovranno pervenire via e-mail a: 
monica.sala@cleansky.eu entro il 30 Novembre 2017. 
Il titolo del bando e l’esatto riferimento alla ‘call for expression of 
interest’ dovranno essere inclusi nell’oggetto dell’e-mail.
Ulteriori dettagli su procedure e criteri di selezione sono disponibili qui.
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EVENTI

Workshop on integrity and responsibility in scientific 
research
Milano, 22 novembre 2017
Il workshop è organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e si svolgerà alle h. 10.00  in via Nirone 15 Milano (aula NI 110).
La tematica è molto attuale e tra i relatori si segnala la presenza di Mr 
Isidoros Karatzas – Head of Ethic and Reseach Integrity Sector – DG 
Research and Innovation European Commission.
La partecipazione è gratuita con obbligo di registrazione.
La mail di riferimento a cui far pervenire la propria adesione è la 
seguente: direzione.ricerca@unicatt.it
Locandina

Blue Economy: conference & Brokerage Event 
Napoli, 29-30 Novembre 2017
Il 29 e 30 novembre si svolgerà a Napoli la “Stakeholder Conference” 
organizzata dall’Unione per il Mediterraneo (UfM) con gli obiettivi di:
• consolidare la comunità della blue economy mediterranea
• favorire lo scambio di buone prassi e la creazione di nuovi 

partenariati,
• discutere delle sfide e delle opportunità future. 
Programma e modalità di registrazione.
Durante la giornata del 29 si terrà anche il brokerage event organizzato 
dalla rete Enterprise Europe Network: le registrazioni sono aperte sino 
al 23 Novembre.

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.

Informazioni e registrazione:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/

WEBINAR

• 14 novembre 2017: “Le Terze Parti in H2020”
• 24 novembre: “I bandi Innovative Training Network delle MSCA”
• 11 dicembre 2017: “Il Consortium Agreement in Horizon 2020”

Per l’iscrizione o per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/aprewebinar

2

http://download.apre.it/Locandina-WorkshopUnicatt.pdf
http://ufmsecretariat.org/
http://www.med-vkc-blueconomy.org/events/ufm-blue-economy-stakeholders-conference/
https://www.b2match.eu/blueconomynaples
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/
http://www.apre.it/aprewebinar

