
Notiziario settimanale per i Soci APRE 

IN EVIDENZA 
 

Draft work programmes 2016-17 
 

I draft dei WP 2016-2017 sono scaricabili al seguente link: 

https://goo.gl/5OV6Pw 

APRE è disponibile a veicolare eventuali richieste di 

chiarimento/dubbi durante gli NCP meeting.  

Le richieste devono essere inviate massimo una settimana 

prima dalla riunione.  

Al seguente link l’elenco delle date e i riferimenti 

http://download.apre.it/ncp-meeting_date.pdf 

 

 

 

NOTIZIE 
 

Bando H2020-MSCA-COFUND-2015: numero 

di proposte presentate 
 

Il 1 ottobre u.s. si è chiuso il bando COFUND-2015.  

In totale sono state presentate 131 proposte, così         

suddivise: 

• Doctoral Programmes:  62 

• Fellowship Programmes:  69  
Tra novembre-dicembre 2015 i progetti verranno valutati 

dagli esperti. 

I proponenti saranno informati sugli esiti della valutazione 

a marzo 2016 per firmare i contratti con la Commissione 

europea a giugno 2016. 

Al primo bando COFUND (2014) erano state presentate 90 

proposte così suddivise: 

• 43 per i programmi di dottorato (DP) 

• 47 per le borse post-doc (FP) 

Per entrambi i panel (DP e FP) il tasso di successo si era 

attestato al 25% 

Per maggiori informazioni sui bandi MSCA: 

Angelo D’Agostino – dagostino@apre.it 

Marco Ferraro - ferraro@apre.it 

Bando DG Justice - scadenza 13/10/2015  
 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://goo.gl/3xIPQV 

 

 

 

“FP7 Marie Curie Award Certificate” 
 

I ricercatori che hanno completato un periodo di ricerca in 

una delle diverse azioni Marie Curie del 7° Programma 

Quadro possono richiedere, attraverso la persona di con-

tatto della host institution, il “Marie Curie Award             

Certificate”. 

Per richiedere questo certificato, il “project contact person” 

deve compilare un form online disponibile al seguente link 

http://ec.europa.eu/rea/secure/mc_certificates_en.htm  
Al momento l’Award Certificate è disponibile solo per i  

progetti del 7PQ.  

 

 

 

Quali sono le sfide e gli ingredienti per eccel-

lere nello Spazio Europeo della Ricerca?  

Un webinar ce lo spiega 
 

Il webinar è organizzato da INSME – International Network 

for SME (http://insme.org) all’interno del progetto MIRRIS– 

Mobilizing Institutional Reforms in Research and Innova-

tion Systems (www.mirris.eu) e si terrà, gratuitamente, il 22 

ottobre 2015 dalle 13 alle 14.  

Il corso si propone di condividere l’esperienza maturata 

con gli stati EU13, mettendo in luce gli aspetti rilevanti 

per tutti e 28 gli Stati Membri. Si parlerà delle maggiori 

sfide incontrate per una partecipazione di successo, così 

come di una serie di strumenti, metodologie e modalità di 

intervento individuate e selezionati durante il progetto 

MIRRIS.  

Per informazioni e iscrizioni scrivere a academy@insme.it 

includendo i seguenti dati: nome e cognome; organizzazio-

ne; paese; indirizzo email.  

Si riceverà un link personalizzato con tutte le informazioni 

per accedere alla piattaforma e intervenire durante la   

sessione.  

Per ulteriori informazioni: http://insme.org/insmeacademy 

 

 

 

 

Lunedì, 05/10/2015 

Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il 

questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da 

APRE. 



EVENTI 
 

Webinar informativi 5-16 ottobre  
IMI2 è il partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria 

farmaceutica rappresentata dalla Federazione europea 

delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la 

Commissione europea. 

Dal 5 al 16 Ottobre, IMI2, organizzerà una serie di webi-

nar informativi relativi al sesto bando IMI2 in program-

ma. 

Nello specifico, attraverso i 5 webinar previsti verranno 

approfondite tematiche e procedure della futura program-

mazione e i partecipanti avranno la possibilità di rivolgere 

domande specifiche su contenuti al coordinatore EFPIA. 

Attraverso la partecipazione sarà possibile inoltre stabilire 

un primo contatto con potenziali partner di progetto. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Per registrazioni e maggiori dettagli consultare il sito IMI al 

link http://goo.gl/p01YwY 

 

 

 

Invito al dialogo con i cittadini 

Roma, 12 ottobre 2015, ore 18.30 
 

Presenti il Commissario europeo per l’Istruzione, la Cultura, 

la Gioventù e lo Sport Tibor Navracsics e il Ministro per 

l'Istruzione , l'Università e la Ricerca Stefania Giannini. 

Tra gli argomenti che saranno trattati nel dialogo di Roma 

figurano le prospettive del fondo europeo per gli investi-

menti strategici nel settore dell'istruzione, le nuove priorità 

della strategia Education and Training 2020, l’educazione 

alla cittadinanza come strumento per favorire l’inclusione 

sociale e combattere la radicalizzazione nelle scuole, l'alter-

nanza scuola-lavoro, la diplomazia culturale e il ruolo della 

cultura nelle relazioni esterne dell’UE. 

L'evento potrà essere seguito in diretta in webstreaming 

collegandosi al sito http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm o 

sull'account twitter della Commissione europea, 

@europainitalia, #EUdialogues. 

Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi al link: 

https://goo.gl/6vRzPh 

 

 

 

 

 

Infoday opportunità di finanziamento tema 

energia 

Torino, 12 ottobre 2015 
 

Il Politecnico di Torino sta organizzando un infoday sulle 

opportunità di finanziamento in tema energia presso il 

Castello del Valentino.   

L’agenda è disponibile al link  

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

In occasione dell’evento verranno illustrate le politiche 

regionali ed europee in ambito energetico. Oltre al         

Vice-Rettore Laura Montanaro ed al Vice Rettore per la 

Ricerca Enrico Macii del Politecnico di Torino, i relatori 

coinvolti saranno Giuseppina De Santis (Assessore alle 

Attività produttive della Regione Piemonte), Irene           

Bonvissuto (Policy Officer della Commissione europea), 

Riccardo Basosi (Rappresentante Italiano nel Comitato 

Energia di Horizon 2020), Massimo Busuoli (Responsabile 

Servizio Unione Europea e Organismi Internazionali    

dell’Ufficio ENEA di Bruxelles) e Massimo Borriello (Punto 

di contatto nazionale per il tema Energia – APRE). 

Confermare la propria partecipazione entro l’8 ottobre 

all’indirizzo europoli@polito.it 

Per ulteriori 011/0903354. 

 

 

 

“Towards an EU-Africa Research and Innova-

tion Partnership on food and nutrition  

security and sustainable agriculture” 

Roma, 18 ottobre 2015 
 

Il Direttorato per la Cooperazione Internazionale della DG 

Ricerca e Innovazione della Commissione europea        

organizza una tavola rotonda sullo stato della cooperazio-

ne scientifica e tecnologia tra Europa e Africa in materia di 

nutrizione, sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile. 

Expo 2015 - Padiglione EU 

Domenica, 18 ottobre (10:30 -13:30) 

Per saperne di più: http://goo.gl/KsTPXr 

Scarica il programma: http://goo.gl/1EAiGy 
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Scarica la APP di APRE  
Scarica l’APP “APRE Mobile” gratuita e        

disponibile per i dispositivi Android e Apple per 

essere sempre aggiornato sulle novità e le   

opportunità offerte da Horizon 2020.  

Resta sempre in contatto con APRE per ricevere informa-

zioni sui corsi di formazione ed eventi. 



Water for Health:  

EU-India STI Cooperation Days 2015 

Roma, 15-16 ottobre 2015 
 

Si tratta della sesta edizione della conferenza internaziona-

le “EU-India STI Cooperation Days ”.  

Il focus tematico dell’edizione 2015,  clean water for      

health, riunirà ricercatori, innovatori, PMI, policy maker 

per: 

• favorire la costituzione di nuove reti di ricerca e di  

business tra l’Europa e l’India su tematiche d’interesse 

scientifico e tecnologico; 

• Promuovere le opportunità di finanziamento offerte 

dai programmi bilaterali e multilaterali sulla ricerca 

tema « water ». 

• Porre le premesse per la creazione di iniziative        

proficue nel campo della Scienza, Tecnologia e        

dell’Innovazione tra le due regioni. 

La conferenza,  supportata dalla Commissione europea, è 

organizzata congiuntamente dai progetti europei INDIGO 

POLICY e INNO INDIGO (http://www.indigoprojects.eu) in 

partnership con la piattaforma tecnologica Europea  Water 

(WssTP) . 

Registrati su:  

https://www.b2match.eu/euindiacoopdays2015 

Contatti: Emanuela Dané (dane@apre.it), Serena Borgna 

(borgna@apre.it), Martina Desole (desole@apre.it),  

Aurelie Pachkoff (pachkoff@apre.it). 

 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

Third edition of the EU PRIZE FOR WOMEN 

INNOVATORS 
The European Commission runs the third edition of the EU 

Prize for Women Innovators to reward three women who 

have achieved outstanding innovations and brought 

them to market. The prize aims to raise awareness of the 

need for more female entrepreneurs and to inspire other 

women to follow in their footsteps.  

The first prize is worth €100 000, the second prize €50 

000 and third prize €30 000. The contest is open to all 

women residing in the EU or associated countries who 

have founded or co-founded a company across all sectors 

and who have at some point of their careers benefitted 

from EU's research and innovation funding.  

As the deadline for submitting application is approach-

ing (20 October 2015), we would be grateful if you could 

disseminate this information to potential contestants. A 

high-level jury will evaluate and select the three winners 

who will be announced in 2016.  

Leaflet: http://goo.gl/FwVTTS 

Website: http://www.ec.europa.eu/women-innovators 

Concorso fotografico per la copertina  

della rivista “APRE Notizie” 
 

Il bello della scienza: la foto della tua ricerca in 

copertina 
 

Termini e modi di partecipazione: 

Destinatari: ricercatori e personale dei Soci APRE.  

Consulta l’elenco http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/ 

Premio: pubblicazione sulla copertina del mensile “APRE 

Notizie” 

Tempistica: la foto dovrà essere inviata entro il 5 del   

mese 

Selezione: la redazione di APRE selezionerà ogni mese la 

foto da copertina. 

Inviare la foto, grande 15cmx15cm e con risoluzione 300 

dpi, a dane@apre.it o redazione@apre.it  

Inserire nella e-mail di invio anche:  

Titolo, Oggetto della foto, ente di appartenenza del       

ricercatore, autore. 
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(SC1), Health, demographic change and  

well-being 

Roma, 6 ottobre 2015  

Programma e iscrizione online:  http://goo.gl/8pPsEH 

 

 

 

(SC 6) - Europe in a changing world - inclusive, 

innovative, reflective societies  

(SWAFS) - Science with and for Societies 
Roma, 7 ottobre 2015  

Programma e iscrizione online: http://goo.gl/hgxXjI 

 

 

 

Opportunities for SMEs and Access to Risk 

Finance  

Roma, 8 ottobre 2015 

Programma ed iscrizione online:  http://goo.gl/pktbMc 

 

 

 

 

 

 

 

Space 

Roma, 23 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online:  https://goo.gl/LYGE4X 

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

Roma, 29 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/h8ef3H 

 

 

 

(SC3) Secure, Clean and Efficient Energy 

Roma, 9 novembre 2015 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/Vz8QjE 
 

 

 

(MSCA) Marie Skłodowska-Curie Actions 

Roma, 16 novembre 2015  
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/9ZqUFy 
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GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI  

HORIZON 2020 2016-2017 
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CALENDARIO GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI  

HORIZON 2020 2016-2017 
http://www.apre.it/infodayapre2015/ 

TEMATICA LUOGO DATA 2015 

European Research Council Sapienza Università di Roma 14 settembre 

SC 4 - Smart, green and integrated transport Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 18 settembre 

Information and Communication Technologies (ICT) Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 29 settembre 

Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufac-

turing and processing 
Sapienza Università di Roma 30 settembre 

SC 5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 2 ottobre 

SC 1 - Health, demographic change and well-being Sapienza Università di Roma 6 ottobre 

SC 6 - Europe in a changing world - inclusive, innovative, reflective societies 

CNR - Aula Convegni, Roma  

SWAFS - Science with and for Society 

Opportunities for SMEs and Access to Risk Finance Regione Lazio – Sala Tirreno, Roma 8 ottobre 

Space Agenzia Spaziale Italiana, Roma 23 ottobre 

Future Emerging Technologies (FET) Sapienza Università di Roma 29 ottobre 

SC 3 -Secure, clean and efficient energy Regione Lazio - Sala Tirreno, Roma 9 novembre 

Marie Sklodowska Curie Actions Sapienza Università di Roma 16 novembre 

Research Infrastructures CNR, Roma 20 novembre 

SC 2 - Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, 

and the bio-economy 
Da definire 30 novembre 

SC 7 - Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its 

citizens 
Da definire Da definire 

Euratom Da definire Da definire 

Public Private Partnerships (PPPs) of strategic importance for European 

industry 
Da definire Da definire 

Fast Track to Innovation Da definire Da definire 

7 ottobre  


