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PER I SOCI 
 

Gruppo di lavoro Audit: cambio data! 
 

Comunichiamo che la prima riunione del Gruppo di 

Lavoro Audit è stata posticipato al 25 ottobre. 

Sarà coordinato dagli NCP Legal & Financial Claudia 

Zurlo e Valentina Fioroni. 

Occorre compilare il form di registrazione se si vuole       

partecipare, o solo per informarci se il proprio ente ha 

ricevuto un audit Horizon 2020. https://goo.gl/pCjFHg  

Per maggiori informazioni è possibile contattare a 

Marco Ferraro, Claudia Zurlo e Valentina Fioroni. 

 

 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-ITN-2019 
 

Il 19 settembre 2018 alle ore 11.00 si terrà un         

incontro online dedicato alle principali novità sul    

bando MSCA-ITN-2019 Innovative Training Network. 

DESTINATARI: personale amministrativo dei Soci APRE 

coinvolto nella preparazione dei progetti ITN. 

Esprimere il proprio interesse, indicando nome/

cognome, ente ed indirizzo mail, al seguente link:                          

https://bit.ly/2OlCH28 entro il 13 settembre p.v. 

Il 17 settembre invieremo maggiori informazioni 

all’indirizzo mail indicato da voi su come accedere al 

Cafè Curie.  

INFO: dagostino@apre.it 

 

 

Aggiornamenti sulla questione Brexit 
 

Al seguente link un aggiornamento sulla questione 

Brexit: https://goo.gl/XUsrpT 

 

 

 

 

 

Trasporti - Partner in Corea del Sud 
 

APRE è lieta di proporre solo ai Soci una nuova occa-

sione di "partner search" nell'ambito del Work Pro-

gramme Trasporti – Smart, green and integrated tran-

sport 2018-2020 di Horizon 2020 e nello specifico in 

un'ottica di collaborazione con le organizzazioni della 

Corea del Sud. 

Nel suddetto bando, alcuni topic fanno esplicito riferi-

mento all’inclusione di enti sud coreani come requisito 

chiave per la sottomissione della proposta. 

Proprio in tale contesto, la rete degli NCP Trasporti - 

ETNA2020 - di cui APRE è coordinatore, terrà il 12 Set-

tembre a Seoul un Workshop sul WP Trasporti nell'am-

bito del “R&I Cooperation day EU-South Korea”. 

Se interessati a prendere contatti con partner sud co-

reani con l'intento di instaurare nuove collaborazioni 

per le vostre future proposte, si invita a riempire il 

form e ad inviarlo compilato a: mdeangelis@apre.it ; 

quaranta@apre.it ;    lacolla@apre.it 

Form: http://download.apre.it/form.doc 

Il vostro profilo sarà diffuso durante il sopra citato 

Workshop. 

 

 

Contributi per training “Aspetti legali  

e finanziari” 
 

In vista del prossimo training per i Punti di Contatto         

Nazionale per gli "Aspetti legali e finanziari" che si 

terrà il      prossimo 16 e 17 ottobre, la Commissione 

europea invita le varie delegazioni a contribuire con 

domande, dubbi e      richieste di chiarimento di natura 

"legale e finanziaria" a cui verrà dato riscontro durante 

il training stesso.  

Si invita ad inviare i propri contributi, in inglese, entro 

e non oltre il 7 settembre a Claudia Zurlo 

(zurlo@apre.it) e Valentina Fioroni (fioroni@apre.it) 

che inoltreranno alla Commissione europea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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2 Eventi Spazio: 

 

International Space Information Day  

and Brokerage Event 

Focus: bandi GALILEO 

Praga, 11-12 ottobre 2018 
 

L’evento organizzato da GSA - European Global        

Navigation Satellite Systems Agency - in collaborazione 

con la rete dei National Contact Point Spazio “COSMOS 

2020” - ha lo scopo di informare circa le future        

opportunità in Horizon 2020 nel settore con focus 

particolare sulle call GALILEO.  

DESTINATARI: tutti gli attori operanti nel settore     

Spazio. L’evento offrirà anche l’opportunità di          

programmare incontri bilaterali per entrare in contatto 

con potenziali partner di progetti. 

Le registrazioni sono aperte fino al 7 Ottobre. 

INFO: https://goo.gl/nT13Ev  

 

 

International Space Information Day  

and Brokerage Event 

Berlino, 14-15 novembre 2018 

La rete dei National Contact Point Spazio “COSMOS 

2020” sta organizzando il 14 e 15 Novembre 2018 a 

Berlino l’International Space Information Day and   

Brokerage Event. L’evento ha lo scopo di dare informa-

zioni circa le nuove call Horizon 2020. I topic che    

verranno affrontati sono: 

⇒ Earth Observation 

⇒ Space technologies 

⇒ EGNSS 

⇒ Secure and safe space environment 

⇒ Space business. 

L’evento ospiterà anche il Brokerage Event dando 

l’opportunità ai partecipanti, previa programmazione, 

di per entrare in contatto con potenziali partner di 

progetti. 

Le registrazioni sono aperte fino all’11 Novembre. 

INFO: https://goo.gl/235KEB  

 

 

2 Eventi Energy: 

 

Information Day and Brokerage Event 

Bruxelles, 5 ottobre 2018 
 

La Commissione europea ha organizzato una giornata 

informativa a Bruxelles sulla for proposals per le      

tematiche: 

• Smart citizen-centred energy system 

• Smart Cities and Communities 

Registrazioni infoday: https://goo.gl/u7y4yS  
In parallelo, sulle stesse tematiche della giornata     

informativa per il quale è necessaria una registrazione 

a parte. 

Registrazioni brokerage event: https://goo.gl/7yBWQ7  

 

 

Horizon 2020 Energy virtual info day 

Online, 13 settembre 2018 

La Commissione europea ha organizzato un momento     

informativo dalle ore 14.30 alle 17.15. Le informazioni 

riguardano le call for proposals per le tematiche: 

⇒ Renewable Energy Sources 

⇒ Carbon Capture and Storage 

⇒ Batteries 

Per seguire lo streaming occorre registrarsi al link    

riportato di seguito: https://goo.gl/v7b3si  

Le presentazioni saranno registrate e visibili allo stesso 

link dello streaming successivamente. 

 
 

INDustrial TECHnologies 2018 

Vienna, 29 – 31 Ottobre 2018 
 

Dal 29 al 31 Ottobre 2018, Vienna (Austria) farà da cornice 

all’evento “INDustrial TECHnologies 2018”. 

L’evento affronterà diverse tematiche di grande interesse,  

quali:  

⇒ il miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli 

⇒ la necessaria interazione tra energia pulita e mobilità puli-

ta 

⇒ i materiali più avanzati per una mobilità più sostenibile. 

La conferenza darà inoltre ai partecipanti la possibilità di    

prendere parte a diverse tipologie di attività, tra le quali      

presentazioni, talks, Matchmaking events ed esibizioni. 

La registrazione all’evento è gratuita.  

INFO: https://goo.gl/4DYH68 
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“Batteries between today and Tomorrow”  

Lubiana, 13 – 14 Novembre 2018 
 

Il 13 e 14 Novembre 2018, Lubiana (Slovenia) ospiterà 

la quinta edizione della Conferenza “Transport and 

Research in the Danube Region” con focus sul tema 

“batteries between today and tomorrow”. 

Come ogni anno, verranno inoltre presentate le ultime 

novità di Horizon 2020 e verrà lasciato anche ampio 

spazio a momenti interattivi come Brokerage e Ne-

tworking events. 

Il tema specifico di questa edizione verrà affrontato 

attraverso due tavole rotonde, approfondendo sia 

l’aspetto della ricerca, sia l’applicazione pratica 

dell’uso delle batterie nei trasporti.  

INFO: https://goo.gl/YTHTo6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 InfoDay - Ancona 
 

La Divisione Ricerca e Innovazione dell’Università Poli-

tecnica delle Marche organizza una serie di 3 incontri 

sulle prossime call del Programma Europeo Horizon 

2020, dove verranno fornite informazioni sulle oppor-

tunità di  finanziamento del biennio 2019/2020. 

Il programma prevede 3 giornate dedicate ad alcune 

delle Societal Challenges di H2020: 

 

13 Settembre 2018 ore 14.30-16.00 presso l’aula Az-

zurra dell’edifico di Scienze – Polo Montedago 

Incontro sulla Societal Challenge 2: Food security,             

sustainable agriculture and forestry, marine and mari-

time and inland water research, and the Bioeconomy) 

e Societal Challenge 5: Climate action, environment, 

resource         efficiency and raw materials; 

 

14 Settembre 2018 ore 10.00-11.30 presso l’aula T 

dell’edificio Murri - Polo di Torrette 

Incontro sul tema Societal Challenge 1 - Health; 

 

19 Settembre 2018 ore 10.00-11.30 presso l’aula Az-

zurra dell’edifico di Scienze – Polo Montedago, 

Incontro su ICT (Information and Communication             

Technology), FET (Future and Emerging Technology) e 

NMBP (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biote-

chnology, and Advanced Manufacturing and 

Processing) 

Saranno, inoltre, trattati i temi relativi alla partecipa-

zione alle Marie Skłodowska-Curie actions, all’uso della             

piattaforma Research Professional, e alle novità sul        

prossimo programma europeo Horizon Europe (il             

framework successivo ad H2020) https://goo.gl/

vWT7E3  

Ai fini organizzativi è opportuno che venga compilato 

entro il giorno antecedente l’evento il modulo di iscri-

zione on-line https://goo.gl/vYNZVc  
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