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IN EVIDENZA 
 

APRElive: 23 marzo 
 

Il prossimo appuntamento con APRElive sara il 23 marzo alle 

12:00. 

Prossimamente saranno inviate le informazioni per 

l’iscrizione.  

 

 

Cafè Curie: MSCA Audits requirements, maggio 
 

Il Cafè Curie “MSCA Audits requirements”è stato sposato a    

maggio. Ci scusiamo per il disagio. 

Nel prossimo numero di APREweekly comunicheremo il  

giorno e l’ora del Cafè Curie. 

La partecipazione al Cafè Curie è gratuita ed è rivolta al per-

sonale amministrativo (uffici ricerca-relazioni internazionali) 

che gestisce progetti MSCA. 

Il Cafè Curie è un servizio dinamico e interattivo di APRE da     

ascoltare 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. 

NEWS 

 

WP Sfida Sociale 6 “2018-20”: 5 nuovi Topic 
 

Il Programma di Lavoro della Sfida Sociale 6 per il          

2018-2020 è in fase di revisione poiché sono stati aggiunti 

5 NUOVI topic ai bandi 2018-2020. 

Maggiori informazioni: http://intranet.apre.it/5562 

 

 

Online i Policy Dialogues del progetto H2020        

MARINA: partecipare alla discussione in italiano  
 

“Come rimuovere gli ostacoli che limitano l’inclusione dei 

valori sociali nella ricerca e innovazione marina” è il titolo 

del Dialogo online in lingua italiana, organizzato da ISPRA e 

ospitato nella piattaforma del progetto Horizon 2020, di cui 

APRE è partner. Questo Dialogo fra cittadini e decisori  poli-

tici ha l’obiettivo di identificare approcci e pratiche che 

assicurino l’inclusione delle sfide sociali nelle politiche e nei 

processi di ricerca e innovazione, facilitando l’interazione 

fra decisori politici, scienziati e cittadini.   

Il gruppo di discussione sulla piattaforma online  

MARINA è accessibile da questo link https://goo.gl/uRdo57  

 

 

[NMPTeAM] Virtual Event for Clients on EPPN 

20th March, h. 15:00 
 

NMP TeAm project invites you to participate in a Virtual 

Event for Clients focused on the EPPN – European Pilot 

Production Network.  

Paula Galvão, INL, which is the coordinator of this  project 

funded by the European Commission will make a           

presentation about this network.  

She will be presenting its objectives, services and explain 

how you, stakeholder of Nanotechnologies, Advanced   

Materials and Advanced Manufacturing and Processes, can 

benefit from it. 

Program 

⇒ 15:00 Opening 

⇒ 15:10 EPPN presentation, EPPN Coordinator, Paula 

Galvão, INL 

⇒ 15:30 EPPN Platform, EPPN partner, onvega 

⇒ 15:40 Questions & Answers  

⇒ 16:00 Closing 

The participation is free of charge.  

Registration Form before 19/03: https://goo.gl/fNt4vZ  

More information on how to get connected to the virtual        

conference tool will be sent in the morning of the event 

to registrants. 

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. 



WEBINAR 
 

Le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza: gli schemi di 

finanziamento del programma European Research 

Council (ERC) 

27 marzo 2018 

 

Open Access in H2020 

28 marzo 2018 

 

La dimensione dell' "impatto" nella scrittura delle 

proposte in Horizon 2020 

20 aprile 2018 

 

Comunicazione e disseminazione in Horizon 2020 

Come scrivere un buon dissemination e                   

communication plan? 

3 maggio 2018 

 

Bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)            

- Individual Fellowship (IF) 

11 maggio 2018 

 

Programmi e iscrizioni 

http://www.apre.it/aprewebinar/ 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Le novità nel 2018-2020: come presentare una  

proposta di successo nello Strumento PMI 

Roma 9 aprile 2018 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma 10 aprile 2018 

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare  

la proposta 

Roma, 8-9 maggio 2018 
 

Gli aspetti legali e finanziari horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 25- 26 giugno 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

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

 

 

 

2 

APREWeekly 
Lunedì, 12/03/2018 


