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INTRANET  
 

Destinazione Europa, boarding pass per 

le Marie Sklodowska-curie Fellowship  

Innovative Training Networks (ITN) 
E’ stata redatta  la seconda edizione della collana intitolata 

“DESTINAZIONE EUROPA, BOARDING PASS PER LE MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP” con riferimento 

all’azione “Innovative Training Networks (ITN) - H2020-

MSCA-ITN”.  

Il presente documento si articola in tre sezioni con riferi-

mento ai tre diversi criteri di valutazione: 

• EXCELLENCE 

• IMPACT 

• IMPLEMENTATION 

Per ogni criterio vengono rilevati i maggiori punti di forza e 

di debolezza dei progetti presentati, derivanti  da 

un’attenta analisi degli Evaluation Summary Report (ESR) 

del bando del 2014 e dai risultati dell’esperienza maturata 

dai National Contact Points (NCP) MSCA attraverso il servi-

zio di prescreening delle proposte progettuali. 

Il documento sarà disponibile a fine dicembre nella Intra-

net di APRE. 

Risultato Gruppo di Lavoro Unit Costs 
Pubblicato in Intranet (http://intranet.apre.it/3899) il risulta-

to del Gruppo di Lavoro “I costi per l’accesso alle Infra-

strutture di Ricerca” in Horizon 2020 che presenta varie 

problematiche associate alla possibilità di rendicontare 

alcune categorie di costo in maniera unitaria (cd. ‘special 

unit cost’) anziché in maniera reale (‘actual costs’). 

 

 

 

NOTIZIE  
 

Pubblicazione del bando sotto l’European 

& Developing Countries Clinical Trials 

Partnership (EDCTP) 
Il 2 Dicembre 2014, L’European & Developing Countries 

Clinical Trials Partnership (EDCTP) ha aperto il primo invito 

a presentare proposte di ricerca sotto il suo secondo pro-

gramma. 

L’EDCTP ha lo scopo di accelerare lo sviluppo di nuovi o 

migliorati farmaci, vaccini, microbicidi e diagnostica contro 

l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria e altre malattie infetti-

ve legate alla povertà e trascurate nell’Africa sub-sahariana, 

con particolare attenzione alla fase II e III degli studi clinici. 

Lo scopo del bando è quello di fornire finanziamenti per i 

progetti incentrati sulla validazione della performance clini-

ca e/o l’implementazione di nuovi o migliorati strumenti e 

tecnologie diagnostiche per il rilevamento di una delle ma-

lattie legate alla povertà, incluse le coinfezioni. 

La scadenza per la presentazione delle espressioni di inte-

ressi è il prossimo 2 Marzo 2015. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito:  

http://goo.gl/lYSnaz 

 

 

 

Consultazione pubblica – iMobility  

Forum Research & Innovation roadmaps 
Il questionario affronta i temi della logistica, automazione, 

mobilità ed efficienza.  

IMobility si inserisce nell'ambito di Horizon 2020.  

Il termine per inviare il proprio contributo è il 12 gennaio 

2015. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.surveymonkey.com/s/iMF_RI_roadmaps 

Martedì, 15/12/2014 

In evidenza 

 

Webinar sulle principali novità del  

bando H2020-MSCA-RISE 2015 
 

Il giorno 14 gennaio 2015 alle ore 11.00 si terrà un webi-

nar dedicato alle principali novità sul bando Research and 

Innovation Staff Exchange (RISE). 

Il presente webinar è rivolto al personale amministrativo 

Soci coinvolto nel supportare i ricercatori nel preparare i 

progetti RISE. 

E’ possibile esprimere la propria espressione di interesse, 

indicando il proprio nome/cognome, ente ed indirizzo 

mail, entro il 6 gennaio 2015 al seguente link: 

http://doodle.com/4wruseuw6i42w7tf 

Dopo il 6 gennaio APRE invierà ai contatti mail inseriti nel 

link sopraindicato maggiori informazioni e istruzioni per 

accedere al webinar  

Per ulteriori dettagli si prega di contattare  

dagostino@apre.it  



A4MEU incontra il Commissario europeo 

per la ricerca, la scienza e l'innovazione, 

Carlos Moedas 
Lo scorso 9 dicembre il nuovo Commissario europeo per 

la ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha 

incontrato una delegazione composta dal Prof. Fernando 

Santana, Senior Director di FCT/UNL,  Prof. Rodrigo Mar-

tins, presidente di DCM-FCT/UNL, e Dr. Marco Falzetti 

(Centro Sviluppo Materiali) chairman di A4M e EuMaT,  

per parlare di strategie in R&I in tema materiali. 

All’incontro hanno inoltre partecipato Maria Graça Car-

valho, Commissionaire Principal Adviser, Clara de la Torre, 

Direttore DG KET, e Christos Tokamanis , Capo Unità Ma-

terials and Nano. 

L'incontro è stata un’ occasione unica per un proficuo 

scambio di opinioni sulle future azioni di R&I in tema ma-

teriali e discutere quindi il ruolo cruciale dei materiali 

quale fattore chiave per la crescita dell’Unione. In un pros-

simo futuro, A4M fornirà al Commissario europeo  nuovi 

elementi per contribuire alla definizione di una strategia 

vincente dei Materiali in H2020, basata su una visione che 

integri industria, ricerca e accademia. 

 

 

 

Alcuni cambiamenti per gli NCP francesi 
A questo link http://goo.gl/t5T64u sono riportati i nuovi 

Punti di Contatto Nazionale francesi.  

 

 

 

Linee guida per i beneficiari dei Fondi 

strutturali e d’investimento europei e 

relativi strumenti UE  
In questa nuova guida, disponibile al link 

http://goo.gl/LzvaYI , viene spiegato come accedere ai 

Fondi strutturali e d'investimento europei e come utiliz-

zarli in modo efficace.  

Vengono inoltre fornite informazioni su come sfruttare le 

complementarità con altri strumenti delle relative politi-

che dell'Unione. 

I collegamenti forniti all'interno del documento consenti-

ranno ai potenziali beneficiari di orientarsi nel labirinto 

del materiale disponibile online, consentendo di accedere 

ai documenti e ai siti Web più immediati e utili. Per aiutare 

i potenziali beneficiari a identificare le fonti più appropria-

te sui fondi, è disponibile anche una lista di controllo in 

linea. 

Le versioni tradotte della guida saranno disponibili nel 

2015. 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Open Innovation: come utilizzare con  

successo il nuovo modello 

dell’Innovazione aperta e collaborativa 
Roma, 30 gennaio 2015 

Il programma e l’iscrizione online sono disponibili al se-

guente link http://goo.gl/ej43CS 

 

 

 

EVENTI 
 

XIII Conferenza annuale del  

Coordinamento regionale degli Enti  

di Ricerca 
Trieste, 16 dicembre 2014 
Segnaliamo l’organizzazione della Conferenza Annuale del 

Coordinamento degli Enti di Ricerca del Friuli Venezia Giu-

lia che si terrà a Trieste, presso AREA Science Park, il 16 

dicembre pv, dedicato a “Il sistema scientifico FVG e la colla-

borazione tra ricerca, impresa e governance 

pubblicanell’ambito delle biotecnologie”.  

Al seguente link è possibile scaricare il programma 

dell’evento 

http://download.apre.it/ConferenzaAnnualeCER2014.pdf 

 

 

 

FROM APRE EU LIAISON OFFICE 

IN BRUSSELS 
 

NEWS 

 

ERANET MED Joint Call 
The new “ERANET MED - Euro-Mediterranean Cooperation 

Through ERANET Joint Activities and Beyond” had pub-

lished a Joint Call, with deadline 31th  on January 2015, on:  

• Renewable energies and energy efficiency (call identi-

fier: JC-ENERGY-2014); 
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• Water resources management (call identifier JC-

WATER-2014);  

• ENERGY-WATER nexus (call identifier: JC-NEXUS-

2014). 

Different countries are involved and permit to apply to 

the Joint Call: Algeria, Cyprus, Egypt, France, Jordan, 

Greece, Germany, Italy, Lebanon, Malta, Morocco, Portu-

gal, Tunisia, Turkey, Spain. 

The main aim of the ERANET MED is to enhance Euro-

Mediterranean co-ownership through innovation and 

competitive research in the societal challenges of the re-

gion. The project aims at reducing fragmentation of pro-

gramming in the Mediterranean region by increasing co-

ordination among national research programmes of Euro-

pean Member States, Associated Countries and Mediter-

ranean Partner Countries. 

More information and related documents on the Joint Call 

are available at http://www.eranetmed.eu/ 

 

 

 

PROFILI 
 

Health, demographic change and  

wellbeing  
Country: Slovakia  

Organization type: University   

Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=429  

 

 

Information and Communication Tech-

nologies 
Country:  Austria 

Organization type: SME  

Link: http://partnersearch.apre.it/new_pr.aspx?id=428  

 

Future and Emerging Technologies  
Country:  AUSTRIA 

Organization type: SME  

Link: http://partnersearch.apre.it/new_pr.aspx?id=428  

 

Secure Societies 
Country:  AUSTRIA 

Organization type: SME  

Link: http://partnersearch.apre.it/new_pr.aspx?id=428  
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