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IN EVIDENZA 
 

Assemblea dei Soci APRE 

Roma, 23-24 maggio 2018 
 

La Conferenza annuale dei Soci APRE si terrà nei giorni 23 

(pomeriggio) e 24 (intero giorno) Maggio 2018 a Roma.  

Vi comunicheremo a breve maggiori dettagli.  

 

 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2018 
 

Il 17 aprile 2017 alle ore 11.00 si terrà un incontro online 

dedicato alle principali novità sul bando MSCA-IF-2018    

Individual Fellowship. 

Sarà rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE     

coinvolto nella preparazione dei progetti IF. 

Esprimere la propria espressione di interesse, indicando 

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

https://bit.ly/2pClmGv entro il 13 aprile p.v. 

Il 16 aprile saranno inviate maggiori informazioni 

all’indirizzo mail indicato su come accedere al Cafè Curie. 

Per informazioni: dagostino@apre.it 

 

 

Due Mailing list per MSCA ed ERC 
 

APRE sta 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. 

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 

 

Manifesto more funds for R&I in next MFF  
 

Initiative promoted by the Presidents of some European 

RPOs aimed at asking the Union for more funds for R&I in 

the next MFF.  

The initiative consists in requesting the endorsement (at 

individual and/or corporate/organisation level) of the     

Manifesto “MFF for Research and Innovation”. 

The text of the Manifesto, as well as the related info to   

endorse it, are in the dedicated website:  

http://www.mff4researchandinnovation.eu/ 

EEU-Tbilisi, Georgia-Seeking for the relevant coordinator 

for ETN (Horizon 2020) Project 
 

East European University (Georgia) has desire to             

participate in Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie ac-

tions program European Training Networks (ETN)  focused 

on the training of doctoral students and post docs as well. 

Download the project draft: 

http://download.apre.it/MSCA-EEU.doc 

 

 

Call for Evaluators – Cyprus RPF 
 

The Research Promotion Foundation (RPF) was founded by 

the Government of the Republic of Cyprus in 1996 and is 

the national funding agency for research and innovation 

activities. The RPF announced in September 2016 the    

RESTART 2016-2020 Programmes for Research,             

Technological Development and Innovation which consist 

of 22 different Programmes aiming to support the research 

community of Cyprus.  

More information on these can be found on the 

Foundation’s website at https://iris.research.org.cy 

For information:  

Mr Antonis Ioulianos aioulian@research.org.cy  

Tel.: +357 22 205037.  

 

 

Novità: disponibili i primi flyer MSCA divisi per Panel 

Scientifico! 
 

Da questo mese sarà possibile scaricare dal sito APRE 

(http://www.apre.it/) i flyer del programma Marie        

Sklodowska-Curie Actions, illustrativi delle tre azioni di  

finanziamento principali per i ricercatori (Innovative 

Training Networks, Individual Fellowships, Research and 

Innovation Staff Exchange) e delle migliori idee finanziate, 

suddivise per panel scientifico. I panel sono in totale 8 e 

relativi ai seguenti campi scientifici: Chemistry, Economic 

Science, Information Science and Engineering,                 

Environment and Geosciences, Life Sciences, Mathematics, 

Physics, Social Sciences and Humanities. Ogni mese, a   

partire da aprile 2018, verrà pubblicato un flyer specifico 

MSCA relativo ad ogni panel scientfico, descrittivo di tre 

idee progettuali vincenti, storie di successo di alcune delle 

nostre Università, enti, organizzazioni soci di APRE.   

Per maggiori informazioni contattare: Angelo D’Agostino 

(dagostino@apre.it), Marco Ferraro (ferraro@apre.it),  

Silvia Valentini (valentini@apre.it). 

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. 



Open innovation e eHealth: alla Rome Startup Week  

Presentazione nuova Call for Solution dell’Ospedale 

Pediatrico Bambin Gesù in collaborazione con  

eHealth HUB  
 

Roma, 10 aprile - ore 11 presso WeGil Building - Trastevere 

L’approccio aperto e i metodi innovativi possono              

promuovere un migliore servizio sanitario sia al livello     

Europeo che nazionale? Che ruolo stanno ricoprendo gli 

attori coinvolti e cosa dovremmo chiedere per poter       

promuovere un ecosistema più collaborativo e un            

accordo need-solution più efficace? Quali sono le iniziative 

attualmente in programma e cosa possiamo imparare da 

queste?  

In questa sessione, organizzata in collaborazione con 

l’iniziativa europea eHealth HUB, cercheremo di rispondere 

ai principali problemi, coinvolgendo gli stakeholder più rile-

vanti e discutendo modelli e pratiche già operanti.  

I principali punti che emergeranno saranno raccolti in un 

paper di follow-up, che segnerà l’avvio di un processo più 

ampio di confronto.  

Nel corso dei lavori, sarà presentata la nuova Solution 

Match dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: una call for 

solutions aperta a startups e SMEs europee.   

Programma e iscrizioni: http://bit.ly/healthtechEU 

 

  

Horizon 2020 alla Rome Startup Week: una sessione 

dedicata a startup e PMI 

Roma, 10 aprile - ore 10 presso WeGil Building - Trastevere 

Il 10 aprile, sempre nell’ambito della Rome Startup Week, 

una sessione sarà dedicata alle opportunità per startups e 

SMEs all’interno di Horizon 2020 e al ruolo di supporto dei 

Punti di Contatto Nazionale, con un focus specifico sullo 

SME Instrument.   

Programma e iscrizioni: http://bit.ly/2DWpI0i 

 

 

EVENTI 
 

A Pisa una conferenza dedicata al nuovo Programma 

Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 

Pisa, 6 aprile 2018 
 

L’Università di Pisa organizza la Conferenza                        

internazionale “Towards FP9. The key role of frontier rese-

arch for a  more competitive and innovative Europe”, 

nell’ambito della discussione in corso tra le istituzioni      

europee, gli Stati   membri e i protagonisti della ricerca e 

dell’innovazione sul nuovo programma europeo per la    

ricerca dopo Horizon 2020. 

Website https://goo.gl/PsoSxD  

BBI JU Info day EU 

Bruxelles, 17 aprile 2018 
 

L’Info Day europeo dei bandi BBI si svolgerà presso il     

palazzo della Commissione Europea. Oltre alla consueta 

presentazione dei topic, nel pomeriggio si svolgerà anche 

una sessione di brokerage, dove i partecipanti potranno 

incontrarsi tra loro e porre le basi per la costituzione dei 

consorzi: per poter richiedere incontri è possibile utilizzare 

la BBI JU Partnering Platform https://goo.gl/eEYuio  

La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatorio 

registrarsi entro e non oltre il 10 aprile sul sito della BBI JU 

https://goo.gl/ou4Dic, dove sono anche disponibili       

maggiori informazioni sull’evento e sulla sessione di      

brokerage. 

 

 

Giornata Informativa nazionale 2018 

Bio Based Industries JU 

Roma, 18 aprile 2018 
 

La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR e in 

stretta collaborazione con il prof. Fabio Fava,                      

rappresentante Nazionale presso lo States Representatives 

Group BBI JU, si terrà a Roma presso la Regione Lazio,     

Via       Cristoforo Colombo 212.  

Registrazione e Programma: https://goo.gl/KwcwMJ  

Il bando 2018 BBI JU verrà ufficialmente presentato a      

Bruxelles durante l’Infoday europeo il prossimo 17            

aprile. Registrazioni entro il 10 aprile al seguente indirizzo: 

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018 

 

 

Infoday SC2 2019 

Bruxelles, 25-26 giugno 2018 
 

Anche quest’anno la Commissione europea sta               

organizzando a Bruxelles l’Infoday SC2 sulle call 2019 e le 

date scelte sono quelle del 25 e 26 giugno 2018.  

Durante l’ evento saranno presentati i topic SC2 per il 

2019, e condivise utili informazioni a coloro che intendono 

partecipare ai bandi in scadenza il 23 gennaio 2019. 

L’agenda, che sarà resa nota nelle prossime settimane, 

prevede anche un  brokerage event il 26 giugno, durante il 

quale i partecipanti potranno incontrare altri partner pro-

gettuali. 

Maggiori informazioni saranno pubblicate a breve in     

questa pagina: https://goo.gl/L2iRPE  
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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 
 

Non solo Horizon 2020 e IPR 

Roma, 15 maggio 2018 

 

Open Science dalla A alla Z 

Roma, 12 giugno 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/ 

 

 

WEBINAR 
 

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/ 
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