
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 

 

Eurostat ha pubblicato l’Annuario  

regionale 2015 
 

L'annuario regionale, pubblicato ogni anno dall’'ufficio 

statistico dell'Unione europea, fornisce una panoramica 

delle statistiche regionali europee che coprono una vasta 

gamma di settori. E 'quindi uno strumento utile per com-

prendere la diversità regionale esistenti all'interno dell'UE 

e consente di approfondire aspetti che, prendendo in esa-

me il solo dato nazionale non vengono percepiti. 

Questa edizione 2015 contiene un nuovo capitolo sulle 

politiche regionali dell'UE e la dimensione locale della stra-

tegia Europa 2020. Tre capitoli speciali sono dedicati alle 

differenze di genere a livello regionale, alle statistiche sulla 

qualità della vita e sulle città europee. 

Il capitolo 8 è dedicato alle statistiche regionali su Ricerca 

e Innovazione e fornisce anche tramite numerose cartine 

un confronto tra le regioni europee. La provincia di Bra-

bant Wallon in Belgio risulta essere quella con la maggiore 

spesa in R&S in Europa con una percentuale del 7,8% del 

PIL. 

La prima Regione italiana (NUTS2) risulta il Piemonte con 

una spesa sul PIL del 1,9%. Buona la presenza regionale 

italiana nell’ambito dei marchi e disegni con Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna presenti tra le prime 10. 

L’annuario può essere scaricato in versione pdf dal sito 

Eurostat: http://goo.gl/iqn9n2 

Partecipa alla Consultazione online  

sulla Semplificazione in Horizon 2020  

(scadenza 23 Ottobre 2015) 
 

La DG Ricerca & Innovazione della Commissione europea 

ha lanciato una consultazione online sull’impatto delle mi-

sure di semplificazione introdotte da H2020. 

La compilazione del questionario dovrebbe richiedere  cir-

ca 30 minuti ed è anonima. 

Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/h2020ss2015 

 
 
 

Video streaming giornata SC6 e SWAFS 
 

E’ disponibile il video dello streaming fatto da RAI Cultura 

alla Giornata Nazionale per il Lancio dei Bandi 2016-17 di 

"Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Re-

flective societies" e "Science with and for Society" del 7 ot-

tobre scorso http://goo.gl/CYN4Rp 
 

 

Nomine di Presidenti, consiglieri  

d'amministrazione e membri di Consiglio  

direttivo di designazione MIUR 
 

Di seguito l’elenco: 

- INAF Presidente: Nicolò D’AMICO Cda: Eugenio COCCIA, 

Marco TAVANI  

- INDAM Presidente: Giorgio PATRIZIO Cda: Pierangelo 

MARCATI, Gioconda MOSCARIELLO (indicato dalla comuni-

tà scientifica)  

- Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche 

"Enrico Fermi" Presidente: Luisa CIFARELLI Cda: Giovanni 

BATIGNANI  

- OGS Presidente: Maria Cristina PEDICCHIO Cda: Giorgio 

CASSIANI, Silvestro GRECO (indicato dalla comunità scienti-

fica)  

- Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologi-

ca di Trieste Cda: Michele MORGANTE  

- Stazione Zoologica "Anton Dohrn" Cda: Mauro MAGNA-

NI, Serena FONDA (indicato dalla comunità scientifica)  

- INFN Consiglio Direttivo: Maurizio BIASINI, Fabio ZWIR-

NER (anche componente di Giunta esecutiva)  

- INGV Cda: Claudio FACCENNA, Giancarlo NERI  

- IISG Cda: Michele COMETA 

  

 

 

Lunedì, 19/10/2015 

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. 



CORSI DI FORMAZIONE  
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement  
Roma, 18-19 Novembre 2015  
 

Programma e iscrizione: 

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

 

Il Programma Horizon 2020: come scrivere  

una proposta di successo  

Roma, 1-2 Dicembre 2015 
 

Programma e iscrizione: 

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

 

Il ruolo del Valutatore in Horizon 2020 
Roma, 11 Dicembre 2015   
 

Programma e iscrizione: 

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

 

 

 

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       ri-

cercatore, autore. 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

New work programme online 
 

The European Commission have released the official docu-

ments for the next Horizon 2020 work programme, which 

runs during 2016 and 2017. 

More info http://ift.tt/1KcP1qo 

 

 

 

Benefit from EEN Events to find your next 

H2020 partners! 
 

Our EEN partners from the Sector Group Environment 

have pinpointed international networking events of inte-

rest for your clients willing to find H2020 partners on SC5 

topics. Is there one you would like to attend? 

More info http://ift.tt/1OHvHYA 

 

 

 

Climate-KIC Innovation Festival 2015 
 

Inspirational speakers, essential networking, and an op-

portunity to share international best practice: the Climate-

KIC Innovation Festival 2015 will be held in our West Mi-

dlands region. 

More info http://ift.tt/1KcP1qp 

 

 

 

Horizon 2020- First results 
 

This publication presents the results of Horizon 2020’s first 

100 calls for proposals, which closed by 1 December 2014. 

More info http://ift.tt/1OHvFzX 

 

 

 

Financing the circular economy 
 

Luxembourg, the European Commission and the Europe-

an Investment Bank (EIB) collaborate to support the transi-

tion to a more circular economy. 

More info http://ift.tt/1KcOZid 

 

 

 

International brokerage event Social  

Innovation 2015 
 

The aim of the brokerage event is to present the topics of 

Horizon 2020 calls related to social innovation and to    

facilitate networking among researchers. 

More info http://ift.tt/1KcOZif 
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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. 



Next EIP Water Conference on 10 February 

2016 in Leeuwarden! 
 

The 2016 Conference of the European Innovation Partner-

ship on Water will be held on 10 February 2016 in Leeuwar-

den, The Netherlands, and carry the theme: “How is water 

innovation succeeding in Europe?” This third EIP Water 

Conference builds up on the success of its first two Confer-

ences in 2013 

More info http://ift.tt/1OHvHYG 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

EU announces EUR 16 bn for research in 

2016, 2017 
 

‘The point is not the EUR 16 billion, but its impact on our 

lives,’ Carlos Moedas, European Commissioner for          

Research, Science and Innovation, told a press briefing on 

13 October. 

More info http://ift.tt/1X31W7u 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

Slides presentate agli eventi 
Tutte le slides presentate agli eventi di lancio dei bandi sono disponibili sul sito di  

APRE http://www.apre.it in EVENTI e nella sezione laterale “ARCHIVIO EVENTI” 

http://www.apre.it/eventi 
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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 manufacturing 

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  


