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IN EVIDENZA 
 

FP9 - MISSIONI: consultazione della Commissione  

Europea  
 

Quale è la definizione di mission? 

Quali saranno le mission in FP9? 
Quale mission ti piacerebbe fosse considerata in FP9? 
 

La Commissione Europea ha ufficialmente presentato il rappor-
to della prof.ssa Mariana Mazzucato sulle missioni:  
“Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union –  

A problem-solving approach to fuel innovation-led growth” 
che chiarisce senso e significato delle missioni  
Link https://goo.gl/J74ebM  
 

La consultazione pubblica 
In concomitanza con la pubblicazione del rapporto Mazzucato, la 
Commissione ha lanciato una consultazione pubblica (con deadline 
3 Aprile), con la quale invita la comunità europea della 
R&I a rispondere al rapporto e a fornire i propri suggerimenti 
per possibili missioni future, o su base personale, oppure come 
istituzione/industria o organizzazione europea 
(https://goo.gl/ytEc1n). 
 

La VISIONE dei Soci APRE 

APRE invita i suoi soci a valutare positivamente l’opportunità di 
contribuire alla consultazione.  
Vi invitiamo al contempo a condividere con noi le posizioni che la 
vostra organizzazione esprimerà sul tema, entro lunedì 19 marzo.  
Sarà nostra cura contribuire a dare visibilità delle posizioni da voi 
espresse e provare a comporre una visione dell’insieme dei nostri 
soci sulla problematica missioni, che potrà poi essere anche utiliz-
zata per una discussione da promuovere all’interno delle attività 
dell’associazione. 
Insieme per creare un impatto. 

 

 

Towards FP9 - APRE's position on the next  

Framework Programme 
 

È stato pubblicato Towards FP9 (https://goo.gl/fsv9DK), il          
documento di posizione sul prossimo Programma Quadro europeo 
per la ricerca e l’innovazione (FP9) di APRE e della sua Rete di   
A s s o c i a t i .  È  d i s p o n i b i l e  a n c h e  s u l  s i t o                                    
“Obiettivo FP9” (https://goo.gl/M93w5k). 
 

 

APREmagazine: on-line il numero speciale  di febbraio 

su FP9 
 

Link: http://download.apre.it/APREmagazine_SPECIALE_FP9.pdf 
Per i numeri precedenti: http://www.apre.it/apremagazine/ 
 

 

 

Cafè Curie: MSCA Audits requirements 

12 marzo ore 16.00 
 

Tornano gli appuntamenti online con il National Contact Point 
delle Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA). 
Desideri ricevere maggiori informazioni sull’Audit nei progetti 
MSCA? 
Il  12 marzo alle ore 16.00 al Cafè Curie interverrà Fabrizio Gravi-

no della REA (Research Executive Agency) e ci parlerà proprio di 
Audit nei progetti MSCA. 
La partecipazione al Cafè Curie è gratuita ed è rivolta al personale 
amministrativo (uffici ricerca-relazioni internazionali) che gestisce 
progetti MSCA. 
Il Cafè Curie è un servizio dinamico e interattivo di APRE da ascol-
tare in tutta comodità da laptop, smartpad e smartphone! 
Per iscriversi al Cafè Curie su “MSCA Audits requirements”: 
http://bit.ly/2Cfwphu 
Per maggiori informazioni contattare dagostino@apre.it 

 
 

 

 

Due Mailing list per MSCA ed ERC 
 

Per coloro che desiderano interagire con il National Contact Point 
ma anche con gli altri membri della rete dei Soci APRE stiamo   
creando una mailing list comune dove si possono discutere      
problemi, scambiare buone pratiche, rapidi aggiornamenti sui 
bandi, etc.  
La mailing list non verrà usata per l’ordinaria assistenza. 
Per chi fosse interessato ad essere inserito nella mailing list, si 
prega di inviare la propria espressione di interesse a: 
Angelo D’Agostino (dagostino@apre.it)  per MSCA 
Marco Ferraro (ferraro@apre.it) per ERC. 
L’invito è rivolto esclusivamente al personale degli uffici di 

ricerca/relazioni internazionali dei Soci APRE. 
 
 
 

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. 



CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la pro-

posta 

Roma, 8-9 maggio 2018 
 

Le novità nel 2018-2020: come presentare una  

proposta di successo nello Strumento PMI 

Roma, 13 marzo 2018 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 14 marzo 2018 
 

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

 
 

WEBINAR 

 
Il Costo del Personale in H2020 

1 marzo 2018 

Orario: 15:00/16:00 
Web http://www.apre.it/aprewebinar/ 
 

 

 

APRElive fuori onda 
 
APRElive è disponibile al link 
http://apre.adobeconnect.com/pr7u212c096f/ 
Gli argomenti erano: 

⇒ Gruppi di Lavoro tra Soci APRE: Programma 2018  

⇒ MSCA – Marie Curie: iniziative 2018 del team APRE  

⇒ Migrazione: 2 nuovi topic  

⇒ Verso FP9 – Il Position paper di APRE su FP9 e le raccomanda-
zioni dell’HLG European Innovation Council con Antonio Car-
bone  

⇒ I bandi PRIMA illustrati da Serena Borgna 

⇒ Cosa accade nella Cooperazione internazionale?  
Riunione annuale degli Addetti Scientifici e presentazione 
delle eccellenze italiane: un resoconto e le conclusioni con 
Martina Desole  

⇒ Inducement Prize: quali sono e come partecipare con Daniela 
Mercurio (li abbiamo studiati per voi) 

 
 

 

 
 

 

CALL FOR EXPERTS 
 

Prospex Institute 
Prospex Institute è un’azienda specializzata in stakeholder 

engagement e nelle attività di agevolazione e facilitazione dei 
processi, in uno sforzo volto a integrare e coinvolgere gli stakehol-
ders nel cuore dei processi di ricerca ed innovazione. L’azienda ha 
esperienza nell’ambito dei progetti Horizon 2020 ed attualmente 
si vede coinvolta in quattro progetti tra cui: Resyntex  
http://resyntex.eu/ and Story http://horizon2020-story.eu/ 
Prospex Institute si rende disponibile a fornire la propria espe-
rienza in ambito Trasporti specialmente in relazione alla call 
“Building Open Science platforms in transport research” (con 
scadenza 4 Aprile 2018). 
 
 

EVENTI 
 

Aperte le registrazioni al workshop “How to write a 

good proposal dedicato alle SME” 
 

Il prossimo 26 Aprile, la rete degli NCP ambiente                     

(http://www.ncps-care.eu/) organizza un workshop a Parigi su 
come Scrivere una proposta di successo nell’ambito dei progetti 
collaborativi di Horizon 2020. L’evento è aperto a sole 30 PMI 
operanti nel settore ambiente e sarà tenuto in lingua inglese. 
Obiettivo dell’iniziativa sarà di illustrare i tipici errori da evitare 
nella scrittura delle proposta attraverso l’analisi di una reale pro-
posta e del suo Evaluation Summary Report.  
Il workshop alla sua seconda edizione sarà organizzato il giorno 
prima dello Space for Climate and Smart Mobility Matching 
Space, Environment and Transport communities” Brokerage E-
vent. 
Maggiori dettagli al seguente link:  
http://www.ncps-care.eu/?p=2456 
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