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IN EVIDENZA 
 

Logo Contest Eucise 2020 
 

Eucise 2020 è il sistema di riferimento per il programma 

europeo Cise (Common information sharing environment).  

Al progetto di ricerca, coordinato dall’Agenzia Spaziale   

Italiana, finanziato nell’ambito del  7° PQ, partecipano circa 

60 autorità marittime europee di 16 Stati interessate a 

scambiarsi dati e informazioni su diversi  aspetti della sor-

veglianza dei mari. 

I partner di progetto, per aumentare il coinvolgimento dei 

cittadini europei, hanno deciso di bandire un concorso 

per la realizzazione del Logo. 

Le proposte dovranno riguardare i settori delle  attività 

marittime, cooperazione, istituzioni europee, sorveglianza, 

innovazione, tecnologia e interoperabilità. 

La scadenza del bando è prevista per il 24 giugno 2015 

alle ore 12:00 http://www.eucise2020.eu/LogoContest  

Per informazioni: info_logocontest@eucise2020.eu  

 

 

 

INTRANET 
 

FAQ H2020 Legal & Financial Aspects  

(rev Maggio 2015) 

Nella Intranet è disponibile una versione aggiornata delle 

Frequently Asked Questions su aspetti legali e finanziari, 

frutto dello scambio di informazioni con l’Unità Legale  

della Commissione europea:  http://intranet.apre.it/4556 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 
Roma, 25 giugno 2015 

 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 2 luglio 2015 

 

Programmi e iscrizioni:  

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

NOTIZIE 
 

MIUR-REPRISE: Register of Expert Peer  

Reviewers for Italian Scientific Evaluation) 
 

Allo scopo di assicurare la disponibilità dei migliori revisori, 

nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, il 

MIUR, sta costituendo un apposito elenco (denominato 

REPRISE: Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific 

Evaluation) di esperti scientifici internazionali.  
 

Tutti coloro che siano interessati a proporre la propria can-

didatura possono accedere al modulo di  domanda all'indi-

rizzo web https://goo.gl/v05dv4  

Non è richiesto l'invio di alcuna documentazione cartacea. 

Le candidature possono essere presentate a partire dal 10 

giugno 2015, e non sono previsti termini di scadenza. 

 

 

 

Job vacancy Dappolonia  
 

Si segnalano due job vacancy diffuse da D’Appolonia: 

http://www.rinagroup.org/en/careers?item=92405   

 

 

 

GIORNATE NAZIONALI  

LANCIO BANDI 2016-2017 
 

Giornata informativa “Le opportunità di    

finanziamento Horizon 2020 nei bandi 2016-

2017 ‘Smart, Green & Integrated Transport’”  

Roma, 18 settembre 2015 
 

Sono aperte le iscrizioni alla giornata informativa              

“Le opportunità di finanziamento Horizon 2020 nei bandi 

2016-2017 H2020 ‘Smart, Green & Integrated Transport’”. 

http://www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/infoday-trasporti/ 
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EVENTI 
 

H2020 Communication Campaign  

‘How to avoid Financial Errors’  

Roma, 26 ottobre 2015 – SAVE THE DATE 
 

Il prossimo 26 Ottobre si terrà presso il CNR una giornata 

informativa sui principali errori finanziari in H2020.  

Interverranno rappresentanti dell’Unità Audit e Legale della 

Commissione europea. 

La bozza di agenda è visionabile al link:  

http://goo.gl/e43yBS 

 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot in  

Horizon 2020  

Cagliari, 19 giugno 2015 

Si terrà a Cagliari una giornata informativa dedicata a “Fast 

Track to Innovation”, strumento introdotto in Horizon 2020 

dal 2015; la presentazione è  organizzata dallo Sportello 

Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione 

con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università 

di Cagliari e l’Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di 

Sassari. 

Al seguente link è disponibile l’agenda 

http://downoad.apre.it/Agenda_FTI2015.doc 

 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

Expression of Interest/Jordan  
 

Scientific Food Center  is a center established in Jordan for 

research and development with the focus to serve a 

broader category of food businesses worldwide from the 

farm to the fork. 

The center provides many scientific services such as 

analysis, consultation, research, development, assessment 

for accreditation and training to explain and to solve the 

problems they are facing. 

The center is aiming now to host researchers through the 

Marie Sklodowska-Curie programme IF actions and 

participate as a partner organization. 

For intersted candidates, please see the file at this link  

http://download.apre.it/PartnerSearchForm-FACTS-Jordan.pdf 

to know more about the trainings and programmes held at 

the center with all contact information of Dr. Hanee Dmour 

(General Manager of the Center). 

 

 

EU Brokerage Event on KETs in Horizon 2020 

Strasbourg, 1st October 2015 
 

The French and German National Contact Points (NCPs) 

and Enterprise Europe Network (EEN) Alsace, in collabora-

tion with the Europe Alsace Network, will organise an EU 

Brokerage Event on KETs* in Horizon 2020, at the     

Maison de la Région, Strasbourg, France. 

This event will target upcoming calls in the following     

thematic fields: 

-  Nanotechnologies and Advanced Materials 

-  Biotechnologies 

-  Advanced manufacturing and processing  

-  Energy efficiency in Buildings (PPP EeB) 

-  Factories of the Future (PPP FoF) 

-  Sustainable process industries (PPP SPIRE)  
 

The objectives of the brokerage event are to present the 

European Union’s new NMBP WP 2016–2017 of the Frame-

work Programme for Research and Innovation “Horizon 

2020” and to prepare future co-operations between par-

ticipants.  

The corresponding calls for proposals will most likely be 

published in the third quarter of this year, for submission 

of proposals in early 2016. 

Participants will have the opportunity to present their own 

project concepts and to meet representatives from com-

panies/SMEs, universities and research organisations in 

order to exchange ideas during pre-arranged meetings 

with the aim of paving the way for future co-operations 

and European projects including call topics for 2016 

and 2017. Brokerage activity support will be offered by 

representatives of National Contact Points and the mem-

bers of the Enterprise Europe Network. 

Information and registration:  

https://www.b2match.eu/kets2016/ 

Deadline for registration and B2B profiles submission: 

15th September 2015. 
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