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IN EVIDENZA 
 

 

 

APRElive giugno 2018 
Venerdì 22 giugno, ore 12.00 -12.30 
 

Puntata dedicata alla proposta di FP9 che la Commissione 
europea  ha presentato il 7 Giugno 2018. 
Con vari interventi vi racconteremo la struttura di FP9 e le 
novità rispetto a Horizon 2020. 
 Per partecipare registratevi tramite il link 
https://goo.gl/zTMiDV  
Il link per l’accesso alla diretta arriverà in automatico 
all’indirizzo e-mail inserito. 
 
 

Pubblicato il Position Paper di APRE sul futuro  

European Innovation Council 
 

E’ stato pubblicato The EIC in Horizon Europe, il documento 
prodotto dal Gruppo di Lavoro dei Soci APRE dedicato al 
futuro European Innovation Council. 
Link al documento https://goo.gl/Q8H9xW  
Sito Obiettivo FP9 https://goo.gl/LAE5N5 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli aspetti legali e finanziari horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma, 25-26 giugno 2018 
 

Opens Science dalla A alla Z  

Roma, 4 ottobre 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

EVENTI 
 

SuperScienceMe: Research in your Reach! 

Conferenza di apertura della Notte dei Ricercatori  

in Calabria 

Rende, 14 giugno 2018 ore 11:00 alle 13:30 
 

SuperScienceMe: Research in your Reach! È lo slogan della 
Notte dei Ricercatori 2018-2019 targata Calabria, con il 
coordinamento dell’Università della Calabria e il               
coinvolgimento di Università Mediterranea di Reggio       
Calabria, Università Magna Graecia di Catanzaro, di molte-
plici istituti locali del CNR (ITM, IIA, ICAR, IIT, NANOTEC, 
IBFN) e della Regione Calabria, che si avvarrà del supporto di 
Fincalabra SpA. Il progetto cofinanziato dalla Unione       
Europea con il programma H2020 [GA 819167] consentirà 
quest’anno l’esportazione del format ormai collaudato 
dell’evento agli altri due atenei calabresi nonché 
l’incremento delle iniziative collaterali fra cui “Discover   
Museum”, l’iniziativa che ha l’obiettivo di far scoprire le 
risorse storico-culturali del territorio calabrese. 
La manifestazione di apertura del grande evento scientifico 
si terrà presso la Sala Stampa del Centro Congressi 
dell’Università della Calabria, a valle del kick-off meeting che 
vedrà il partenariato del progetto impegnato nella           
pianificazione delle attività del biennio. L’evento,             
organizzato dal coordinatore Università della Calabria, vede 
la partecipazione del NCP-H2020 Marco Ferraro. 
 

 

Supporting Innovation “Sharing experience in view  

of Horizon Europe” 

Bruxelles, 25 giugno 2018 
 

APRE organizza in collaborazione con l’EIT e la Commissione 

europea il workshop dal titolo: Supporting Innovation - 

“Sharing experience in view of Horizon Europe” 

L’evento, che avrà luogo presso gli uffici di rappresentanza 
di ENEL, siti in Avenue des Nerviens, 9-31, intende fare un 
bilancio dei programmi atti a finanziare l’ecosistema 

dell’innovazione in Europa presenti ad oggi e le future op-
portunità riservate all’interno del nuovo Programma Quadro 
per la Ricerca e l’InnovazIone HORIZON EUROPE. Oltre alle 
azioni pilota comprese nel programma, verranno esaminate 
inoltre altre esperienze come le iniziative in seno all’EIT. 
Dopo aver illustrato quali sono i programmi che ci riserva il 
post-2020 in Europa, una sessione dedicata esaminerà le 
opportunità e le future iniziative di facilitatori e piattaforme 
a sostegno degli innovatori, tenendo ben a mente l'obiettivo 
dichiarato dalla Commissione europea di razionalizzazione 
dell'ecosistema europeo dell'innovazione  
nel suo insieme. 
Per registrazioni: aprebruxelles@apre.it 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

9 domande per valutare (in forma 
rigorosamente anonima) la qualità dei 
servizi offerti da   APRE. 
Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  
Per accedere inserire nome, cognome 
e password. 
Si ringrazia per il supporto. 
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Seminario “L’obbligo di OPEN ACCESS nella progetta-

zione europea”  

Roma. 26 giugno 2018 h 9.00  
 

La Divisione Ricerca Internazionale dell'Università di Tor 

Vergata sta organizzando il seminario “L’obbligo di Open 

Access nella progettazione europea” che si terrà il 26 giugno 

2018 presso l’aula Leonardo del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Impresa (via del Politecnico n.1, edificio didattica 2° 
piano). 
L’evento illustrerà le attuali politiche di Open Access, uno 
degli elementi chiave dell’approccio di Responsible Rease-
arch and Innovation (RRI) https://goo.gl/41B4pf , attraverso 
l’analisi del contesto europeo e nazionale, nonché delle 
buone pratiche dell’Ateneo di Tor Vergata. A tal fine, inter-
verranno esponenti del mondo della ricerca, esperti del set-
tore e ricercatori dell’Università di Tor Vergata che hanno 
già gestito questa problematica nei loro progetti. 
Pagina web dell’evento: https://goo.gl/BaEg2b  
Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Divisione Ricerca 
Internazionale:  
ricerca.internazionale@uniroma2.it 

 


