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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  

 

 

NOTIZIE  
 

H2020-MSCA-ITN-2015-Marie  

Sklodowska-Curie Innovative Training 

Networks (ITN) 
Il 19 dicembre la Commissione europea ha pubblicato il 2° 

corrigendum delle guide for applicants per I bandi H2020-

MSCA-ITN-2015 

La versione aggiornata del documento è disponibile al 

seguente link: http://goo.gl/Y0X2LW 

 

 

 

Presentazione della EC sul WP 2016-2017 
Il documento è disponibile al seguente link  

http://goo.gl/jELJMW 

Risultati Conferenza ‘Transport safety: 

societal challenges, research  

solutions’  
Il 4 e 5 Dicembre 2014 si è tenuta a Genova la Conferenza 

‘Transport safety: societal challenges, research solutions’, un 

importante evento organizzato dalla Commissione europea 

e il MIUR nell’ambito della Presidenza Italiana dell’Unione 

europea. 

Professionisti, ricercatori, stakeholder e responsabili politici 

coinvolti nel settore dei trasporti si sono incontrati e con-

frontati per definire un’agenda strategica di ricerca e inno-

vazione nel settore della sicurezza dei trasporti.  

Le presentazioni dei relatori e il Final statement adottato 

dai partecipanti alla conferenza e relativo alle priorità futu-

re di ricerca (in H2020 e oltre) sono disponibili al link 

https://strc2014.teamwork.fr/programme 

 

 

Call for Idea per la sfida sociale 5: Climate 

action, Environment, Resource Efficiency 

and Raw Materials  
Come parte del piano di lavoro 2016/17 relativo alla sfida 

sociale 5 “Climate Action, Environment, Resource Efficiency 

and Raw Materials” (SC5) di Horizon 2020, la Commissione 

Europea ha intenzione di pubblicare Bandi per “large-scale 

pilot/demonstration projects”. 

In quest’ottica la stessa Commissione europea ha lanciato 

una call for idea invitando i vari attori operanti nel campo 

della ricerca e dell’innovazione  a presentare idee per possi-

bili “large-scale pilot/demonstration projects”, al fine di identi-

ficare le aree di maggiore interesse e che potrebbero avere 

una forte ricaduta in termini di impatto. 

Le idee pervenute saranno quindi esaminate e potranno 

definire ed implementare il prossimo piano di lavoro 

2016/17 per il tema SC5. 

E’ possibile rispondere alla Call for Idea e raccogliere mag-

giori informazioni al seguente link:  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5 
 

 

Fast Track to Innovation – Draft template 
Dal 6 gennaio 2015 si apriranno i termini per la presenta-

zione delle proposte nell’ambito della nuova azione pilota 

Fast Track to Innovation, il Work Programme n. 18 di Ho-

rizon 2020 caratterizzato da un approccio puramente bot-

tom up. E’ stato pubblicato in anteprima nella intranet APRE 

il template per la presentazione della   

proposta e le FAQ. 

Lunedì, 22/12/2014 

In evidenza 
 

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

tato del Gruppo di Lavoro “I costi per l’accesso alle In-

frastrutture di Ricerca” in Horizon 2020 che presenta 

varie problematiche associate alla possibilità di rendicon-

tare alcune categorie di costo in maniera unitaria (cd. 

‘special unit cost’) anziché in maniera reale (‘actual 

costs’). 



CORSI DI FORMAZIONE 
 

Occasioni di finanziamento della ricerca 

e della mobilità in ambito europeo: le 

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) 

e l'ERC in Horizon 2020  
Roma, 19 gennaio 2015 

 

Open Innovation: come utilizzare con  

successo il nuovo modello 

dell’Innovazione aperta e collaborativa 
Roma, 30 gennaio 2015 

 

Diventare un valutatore in Horizon 2020  
Roma, 19 febbraio 2015 
 

I programmi e le iscrizioni online sono disponibili sul sito 

di APRE http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

 

 

 

EVENTI 
 

Infoday Internazionale e Brokerage 

Event “Europe as a global actor” 
Brussels, 26 febbraio 2015   
Siamo lieti di informarla che il 26 febbraio p.v. avrà luogo 

a Brussels una giornata informativa allo scopo di pre-

sentare i bandi all’interno della Call “Europe as a Global 

actor”  inclusa nel Programma di Lavoro della 6° Sfida 

Sociale “Europe in a changing world: inclusive, innovative 

and reflective societies”. 

In concomitanza con la giornata informativa, è prevista 

l’organizzazione di un evento di Brokerage allo scopo di 

favorire il networking tra i ricercatori. 

L'iniziativa è organizzata dalla rete europea dei Punti di 

Contatto Nazionale per la 6° Sfida Sociale NET4SOCIETY. 

Al seguente link troverete maggiori informazioni sui topic 

oggetto dell’evento http://goo.gl/stsL1s 
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IN BRUSSELS 
 

NEWS 

 

European Commission EURADWASTE'13 

Conference Proceedings 
The proceedings of the EURADWASTE '13 conference held 

in October 2013 in Vilnius, http://goo.gl/owZ4ll are now 

online. 

Presentations and videos of the interventions can also be 

found at the Website. 

The aim of EURADWASTE '13 was to present the results of 

the Seventh Euratom Research and Training Framework 

Programme 2007-2013, in the field of management of ulti-

mate radioactive waste and geological disposal. 

 

 

PROFILI 
 

Health, demographic change and  

wellbeing 
 

Country:  Poland  

Organization type: University 

Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=437 

 

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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