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IN EVIDENZA 
 

Solo per i Soci: APRE BACKSTAGE sui bandi 2019 

 

I soci APRE sono invitati alla seconda serie di APREBackstage 

sui bandi aperti per il 2019,  con varie                                  

web-session concentrate nei giorni 11 e 12 luglio 2018  per 

la durata complessiva di 20 minuti ciascuno.  

Ogni incontro, tenuto da un esperto APRE, sarà dedicato a 

una tematica di Horizon 2020 e fornirà un breve               

aggiornamento sui bandi 2019. Il calendario sarà inviato a 

breve con una comunicazione via email. 

Gli APREBackstage nascono per offrire ai Referenti una   

panoramica complessiva sul Programma e per orientare i 

ricercatori a individuare facilmente le aree d’interesse. 
Gli appuntamenti APREBackstage sono un servizio gratuito 

per i Soci. 

 

 

EVENTI  
 

Info-day su European City Facility e European Islands 

Facility (Bruxelles, 2 luglio) 
 

L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) 

organizza - in collaborazione con la DG Energia - una sessio-

ne informativa sullo European City Facility e lo European 

Islands Facility. L’incontro si svolgerà il 2 luglio prossimo 

dalle 14:00 alle 16:00 presso il Centre Albert Borschette 

(sala 3.D) a Bruxelles (rue Froissart 36). 

L'evento è rivolto alle organizzazioni interessate a presenta-

re la candidatura per gli inviti a presentare proposte (calls 

for proposals) LC-SC3-EE-17-2019: European City facility - 

European Cities as key innovation hubs to unlock finance for 

energy efficiency e LC-SC3-ES-8-2019: European Islands Faci-

lity – Unlock financing for energy transitions and supporting 

islands to develop investment concepts nell’ambito del pro-

gramma di lavoro Secure, Clean and Efficient Energy di Hori-

zon 2020. 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/8NJ4BX 

Per registrazioni: https://goo.gl/dJgJBL  

 

Horizon Europe e prospettive per la  

ricerca industriale  

Bruxelles – Roma, 4 luglio 2018 dalle 10.30 alle 13.00 
 

A meno di un mese dalla presentazione della proposta della 

Commissione europea per Horizon Europe, il programma 

quadro UE di R&I 2021-2027, APRE organizza - in collabora-

zione con Confindustria - il tavolo di lavoro “Horizon Europe 

e prospettive per la ricerca industriale”. L’incontro si terrà 

nelle due sedi collegate: a Bruxelles, nella Delegazione di 

Confindustria (Avenue de la Joyeuse Entrée 1, IV piano) e a 

Roma, presso Confindustria (Viale dell’Astronomia 30). 

l’incontro ha l’obiettivo di facilitare, da una prospettiva ita-

liana, uno scambio di vedute sui contenuti di Horizon Euro-

pe, mettendo a confronto un numero ristretto di stakehol-

der con gli attori istituzionali che saranno protagonisti del 

percorso legislativo. L’incontro intende offrire un’occasione 

ulteriore per riflettere sulla struttura del nuovo programma 

e per esplorare la possibilità di identificare priorità comuni 

in vista del negoziato. 

Programma dell’evento: https://goo.gl/3AH9MS 

Per registrarsi scrivere a Mattia Ceracchi ceracchi@apre.it 

entro il 25 giugno. 

 

 

IPERION CH Doctoral Summer School 

Campus dell’Università di Bologna, Ravenna (Italia) 
 

IPERION CH organizza annualmente una Doctoral Summer 

School (DSS), che quest’anno si terrà dal 16 al 20 luglio pres-

so il Campus dell'Università di Bologna a Ravenna. La DSS è 

un’esperienza formativa multidisciplinare e interattiva pen-

sata per i dottori di ricerca che lavorano nel settore 

dell’Heritage Science. Il focus di quest’anno sono gli avanza-

menti nella caratterizzazione, diagnosi e valutazione del 

trattamento dei materiali nel settore del patrimonio cultura-

le: “Towards an European infrastructure on heritage scien-

ce: advances in the characterization, diagnosis and 

treatment evaluation of heritage materials”. 

Maggiori informazioni sulle esperienze formative di IPERION 

CH sono riportate sul sito  

http://www.iperionch.eu/doctoral-summer-school/ 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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MARINA RRI Annual Conference 2018:  

Call for papers open until 20 July 
 

Deadline for paper submission to the Multi-conference on 

Responsible Research and Innovation in Science, Innovation 

and Society 2018 -to take place in Tartu, Estonia at the 

Science Centre AHHAA – has been extended to 20 July. 

Calls are open for presenting at the two MARINA Conferen-

ces, in the context of the Multi-Conference, titled “ “Marine 

Responsible Research and Innovation in Science, Innova-

tion and Society” and “How to institutionalize the Respon-

sible Research and Innovation approach: from theory to 

reality” to be held respectively on 17 and 18 September.  

MARINA is the Horizon 2020 funded project ai-

med at federating communities and solving marine-related 

societal challenges through the Responsible Research 

and Innovation (RRI) approach.  

See details for each of the MARINA Conferences and submit 

your paper by 20 July.  

Link: bit.ly/2I3TlyM 

 

 

NOTIZIE 

 

Nuova call di accesso ai laboratori IPERION CH 
 

Si è aperta la 7° call di accesso ai laboratori del progetto 

IPERION CH (Integrated Platform for the European Research 

Infrastructure on Cultural Heritage).  

IPERION CH è un progetto H2020 che offre accesso transna-

zionale a competenze e laboratori di eccellenza distribuiti in 

11 paesi europei. Il suo dominio è l’Heritage Science, che ha 

lo scopo di conoscere, interpretare, gestire, conservare il 

patrimonio culturale. IPERION CH è parte della proposta E-

RIHS ESFRI per la creazione di un’infrastruttura di ricerca 

stabile nel settore dell ’Heritage Science                                   

(E-RIHS: http://www.e-rihs.eu/). 

I ricercatori europei possono presentare delle proposte 

scientifiche per accedere gratuitamente ai laboratori di ec-

cellenza di una delle tre piattaforme IPERION CH: 

ARCHLAB, costituita da archivi scientifici presenti in 10 mu-

sei e istituzioni di ricerca europei; 

FIXLAB, composto da laboratori fissi di media e larga scala; 

MOLAB, rappresentato dai laboratori mobili che effettuano 

in-situ misure non invasive. 

Le deadline di partecipazione sono diverse a seconda della 

piattaforma. 

Per maggiori informazioni sulle piattaforme e sul bando di 

a c c e s s o ,  s i  p u ò  c o n s u l t a r e  i l  s i t o                                        

http://www.iperionch.eu/access-to-facilities/ o scrivere 

al Coordination Office: co@iperionch.eu 

Mission Innovation Champions per innovatori nel set-

tore dell’Energia 
 

Mission Innovation Champions è il nuovo programma di 

riconoscimento per celebrare e supportare innovatori che 

accelerano la rivoluzione nel settore dell’energia pulita. Il 

programma è stato lanciato il 22 e 23 maggio 2018 a Mal-

mö, in Svezia, in occasione della terza Mission Innova-

tion (MI-3): le registrazioni sono ora aperte. 

Il programma premierà ricercatori e innovatori di eccellenza 

che stanno sviluppando nuovi modi per rendere l'energia 

più pulita, più economica e più affidabile e utilizzarla in mo-

do più efficiente, richiamando l'attenzione sulle idee più 

promettenti a livello globale. 

Per saperne di più e registrarsi:  visitare                         

https://www.michampions.net/ o scrivere a                      

questions@michampions.net 

Scadenza per le registrazioni: 10 settembre 2018.  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Opens Science dalla A alla Z  

Roma, 4 ottobre 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

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

 

 

WEBINAR 
 

Il costo del personale in Horizon 2020 

5 luglio 2018 
 

Webinar tecnico che si pone come obiettivo quello di      

illustrare i criteri di eleggibilità del costo del personale così 

come disciplinato dall’art. 6.2.A del Model Grant              

Agreement. 
 

Gli ultimi consigli prima di presentare un progetto 

MSCA-IF-2018 

5 settembre 2018 
 

Sei un ricercatore esperto in cerca di nuove opportunità?  

Le borse individuali finanziano ricercatori che desiderano 

migliorare la proprie prospettive professionali lavorando 

all'estero. 

 

Programmi e iscrizioni: 

http://www.apre.it/aprewebinar/2018/ii-semestre/ 


