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NOTIZIE 
 

Frequently Asked Questions - IF  
 

Sono disponibili sul Participant Portal le FAQ della       

Commissione europea per il bando Marie Skłodowska-

Curie Actions – Individual Fellowship (IF) - H2020-MSCA-IF-

2015.  

Il documento è disponibile al seguente link  

http://goo.gl/uVaXP5 

 

 

 

Horizon 2020: aggiornamento “Annoted 

Model Grant Agreement” 
 

Il 30 marzo la Commissione europea ha pubblicato nel  

Participant Portal la versione aggiornata degli annotati del 

Model Grant Agreement.  

Il documento, che spiega nel dettaglio gli articoli del Grant 

Agreement con esempi e casi specifici, rappresenta una 

guida per applicant e beneficiari di progetti Horizon 2020. 

Il testo completo è disponibile al seguente link 

http://goo.gl/yzhw0R 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 21 aprile 2015 

 

Horizon 2020: come scrivere una  

proposta di successo 
Roma, 23-24 aprile 2015 

 

La sinergia tra Ricerca e Fondi strutturali: 

approccio e prospettive 
Roma, 29 maggio 2015 

 

Inno Lab: opportunità per le PMI in  

Horizon 2020 
Roma, 10-11 giugno 2015 

 

Programmi e iscrizioni  

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

 

 

 

EVENTI 
 

Roving seminar on WIPO Services  

and Initiatives 

Torino, 21 aprile 2015 
 

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale 

della Proprietà Intellettuale, l’Organizzazione Mondiale per 

la Proprietà Intellettuale (WIPO) e la Direzione Generale 

per la Lotta alla Contraffazione, in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Torino, organizzano il 21 aprile 

2015, dalle 9:30 alle 16:00, un seminario dedicato ai servizi 

WIPO destinati all'utenza dal titolo “Roving Seminar on  

WIPO Services and Initiatives”. 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/EZ1Rgo 

Mercoledì, 08/04/2015 

In evidenza 
 

NMBP Proposte presentate call 2015  

scadenza 26 Marzo 2015  
 

Segnaliamo l’inserimento nella Intranet del documento in 

oggetto, al seguente link http://intranet.apre.it/2633 

 

 

 

Draft Piano di Lavoro - Climate Action,  

Environment, Resource Efficiency and Raw 

Materials (SC5) aggiornato al 01/04/2015 
 

Il documento è strettamente confidenziale e soggetto a 

future revisioni, per tanto vi invitiamo a visionarlo,        

usufruirne senza però darne diffusione all’esterno della 

vostra organizzazione (e.g. pubblicazione su siti web o 

invii per Email). 



SAVE-THE-DATE: Innovation in H2020  

projects 

Torino, 27 aprile 2015, ore 14,30 – 17,30 
 

L’Università degli Studi di Torino, nell’ambito del suo    

programma di formazione “Obiettivo Horizon 2020”     

organizza una tavola rotonda sul concetto di               

innovazione.  

Obiettivo dell’evento è migliorare la comprensione di un 

concetto chiave per partecipare con successo all’attuale 

programmazione europea. Il tema dell’innovazione sarà 

trattato da diversi punti di vista e in molteplici               

declinazioni, compresa quella sociale.  

L’evento si terrà presso l’Università, Aula Magna del Retto-

rato, Via Po 17 ed è organizzato con il contributo della 

Compagnia di San Paolo. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di          

iscrizione http://goo.gl/u8KmcT 

Per maggiori informazioni scrivere a cstf@unito.it 

 

 

 

SAVE THE DATE:  

Brokerage event per i bandi 2015 del   

programma “Science with and for Society” 

Bruxelles, 22 maggio 2015 
 

Il 22 maggio 2015 si terrà a Bruxelles il brokerage event 

con incontri bilaterali pre-organizzati al fine di facilitare la 

creazione di partenariati e collaborazioni internazionali 

per il Programma “Science with and for Society” di        

Horizon 2020.  
 

La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa  

registrazione sul sito ufficiale dell'evento.  
 

Maggiori informazioni rispetto all’evento nonché la bozza 

di programma, e la possibilità di registrarsi saranno     

disponibili a breve.  

Si consiglia di monitorare il sito http://www.apre.it/ 

  

 

 

 

 

  

"International Open Panel Discussion" 

Reggio Calabria, 28 maggio 2015 
 

L'Open Panel Discussion sarà l'evento di lancio del        

progetto di ricerca internazionale "MAPS-LED Horizon 

2020", finalizzato ad esaminare in che modo le strategie 

di  specializzazione  intelligente (S3) possono essere      

attuate, per rigenerare le aree economiche locali, secondo 

la nuova agenda dell'Europa 2020, attraverso l’approccio 

place-based che incorpora la pianificazione urbanistica e 

territoriale nella territorializzazione degli investimenti  

pubblici e privati. 

L’iscrizione all’evento è disponibile sul sito  

http://www.cluds-7fp.unirc.it/PANEL-DISCUSSION.php#re 

Maggiori informazioni:  

http://www.cluds-7fp.unirc.it/PANEL-DISCUSSION.php#in 

 

 

 

Conferenza MSCA Bridging Business  

and Research 

Milano, 5 giugno 2015 

Il prossimo 5 giugno si terrà la seconda edizione della 

campagna promozionale intitolata “MSCA Bridging        

Business and Research”.  

L’evento mirerà a sponsorizzare i nuovi bandi del          

programma MSCA di Horizon 2020 che richiedono una 

partecipazione attiva del settore non accademico, incluse 

le PMI. 
 

L’evento avrà luogo presso il Cento Congressi, Corso     

Magenta 61, Room Leonardo, Milano. 

Ulteriori informazioni (agenda e possibilità di registrarsi) 

saranno comunicate in seguito sul sito web di APRE  

http://www.apre.it/ 

 

2 


