
Notiziario settimanale per i Soci APRE 

IN EVIDENZA 
 

Il bello della scienza: la foto della tua  

ricerca in copertina 
Concorso fotografico per la copertina della rivista  

“APRE Notizie”. 
 

Vince la copertina di APRE Notizie newsletter di luglio 

la foto: 

Titolo della foto: COLORA LA TUA QUOTIDIANITA’ 

Oggetto della foto: il mio banco di lavoro 

Autore: Eriomina Shahaj 

Ente di ricerca: Fondazione IRCCS Istituto Naz. Tumori 

E’ in corso il concorso fotografico mensile il cui vincitore 
vedrà la foto della sua ricerca pubblicata sulla copertina 
della Newsletter “APRE Notizie” e sui suoi social network 
Facebook e Twitter. Una rete di circa 5000 contatti. 
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 a dane@apre.it o redazione@apre.it  
La foto dovrà essere grande 15cmx15cm e la risoluzione di 
300 dpi. 
Inserire nella e-mail di invio anche: 
Titolo, Oggetto della foto, ente di appartenenza del       
ricercatore, autore. 
 
 
 

INIZIATIVE PER I SOCI 
Raccolta contributi prossimo NCP MEETING 

‘H2020 Legal & Financial Aspects’  
(20-21 ottobre, Bruxelles) 
 

Il prossimo Meeting dei Punti di Contatto Nazionale per gli 
Aspetti legali e finanziari è previsto per il 20-21 ottobre 
2015 p.v. a Bruxelles. 
APRE è disponibile a veicolare eventuali richieste di 
chiarimento/dubbi riguardanti l’interpretazione delle    
Regole di Partecipazione e del Grant Agreement H2020. 
I contributi (in lingua inglese) vanno inviati entro e non 
oltre il 28 agosto a bozzoli@apre.it 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

INTRANET 
 

Terza versione del WP LEIT ICT 2016-17 
 

É disponibile in Intranet la terza versione del Programma di 
Lavoro LEIT ICT 2016-17, datata 13 Luglio 2015 
http://intranet.apre.it/4564 
 
 
 

Innovation Radar Report 2015 
 

È disponibile il nuovo rapporto dello Joint Research Center, 
in collaborazione con DG CNECT, relativo all’identificazione 
delle nuove innovazioni e stakeholder principali che po-
trebbero avere un impatto nel prossimo futuro grazie a 
precedenti progetti finanziati nell’ambito del ICT FP7, CIP e 
H2020. 
Il rapporto è disponibile al percorso 
http://intranet.apre.it/2699 
 
 
 

FET Workshop on Quantum Technologies  

and Industry - Report 
 

È disponibile in Intranet il rapporto conclusivo dei lavori del 
Workshop tenutosi il 6 Maggio 2015 in Quantum            
Technologies and Industry http://intranet.apre.it/2628 
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Scarica la App APRE  
Scarica l’APP APRE 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     
informazioni sui corsi di formazione ed eventi. 



NOTIZIE 
 

Mini guida Grant Preparation 
 

Questa mini guida riguarda la parte L&F. Gli altri aspetti 
legati alla GAP (vedi etica) non sono presenti. 
Link http://download.apre.it/Mini-guidaGA.pdf 
 
 
 

Open Petition for more support for SSH  
 

L'Associazione Sociologica Europea ha lanciato una        
petizione per chiedere alla Commissione europea un mag-
giore sostegno per le Scienze Sociali e Umanistiche.  
Mancano poche firme per il raggiungimento dell’obiettivo 
di 7500. 
Per partecipare all’iniziativa occorre firmare la petizione al 
seguente link http://goo.gl/UIhiG4 
 
 
 

EVENTI 
 

6° edizione della Conferenza internazionale 

UE-India Science Technology and Innovation 

(STI ) Cooperation Days 

Roma il 15-16 ottobre 2015 

Focus: WATER FOR HEALTH 
 

La conferenza internazionale “EU -India STI Cooperation 
Days 2015” riunirà PMI, policy maker e ricercatori 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, oltre a promuovere opportunità 
di finanziamento offerte dai programmi bilaterali e multila-
terali sulla ricerca tema « water » . 
Durante l’evento saranno esplorate le opportunità di    
mercato per gli imprenditori in Europa e in India, e saranno 
mostrate le tecnologie innovative del settore. 
La conferenza è organizzata congiuntamente dai progetti 
europei: INDIGO POLICY e INNO INDIGO 
(www.indigoprojects.eu) e supportata dalla Commissione 
europea. 
Registrazione:  
https://www.b2match.eu/euindiacoopdays2015 
Contatti: Emanuela Dané (dane@apre.it) Serena Borgna 
(borgna@apre.it) Martina Desole (desole@apre.it). 

EU Brokerage Event- ICT 2015 
Lisbona, 20-22 Ottobre 2015 

In occasione dell’ICT 2015 event, la rete IdealIST dei Punti 
di Contatto Nazionale H2020 ICT, in collaborazione con 
Enterprise Europe Network, organizza il Brokerage Event 
ed i relativi incontri bilaterali.  
Per registrarsi al Brokerage Event, accedere alla sezione 
My Event, previa registrazione all’ICT 2015.  
La registrazione al Brokerage Event è disponibile fino al     
1 Ottobre 2015: https://goo.gl/aDn6lx   
Selezionando le proprie aree di interesse ed attività, a  
partire dal 20 settembre sarà possibile manifestare il  
proprio interesse per fissare gli appuntamenti bilaterali.  
La partecipazione all’evento è gratuita.  
La rete IdealIST organizza inoltre training e workshops 
dedicati ai proponenti, al fine di supportarli nella elabora-
zione delle idee progettuali.  
Per info http://www.ideal-ist.eu/ 
mercurio@apre.it - carbone@apre.it; - calderaro@apre.it 
 
 
 

ENGLISH NEWS 
 

Call for applications for three new EIP-AGRI 

Focus Groups  
 

The call for applications for three new EIP-AGRI Focus 
Groups is now open. Do you have practical experience on 
any of the following topics and would like to share this 
with 19 other experts, to identify promising and inspiring 
ideas for innovation? Please apply before 7 September 
2015. 
The topics to be covered by the three new Focus Groups 
are: 

• Mixed farming systems: livestock/cash crops 

• Benchmarking of farm productivity and sustainability 
performance 
Reducing emissions from cattle farming 
For more information on EIP-AGRI Focus Groups and their 
tasks, please see the Focus Group brochure 
http://goo.gl/EfEm1u 
Before applying, please read the call text carefully. 
https://goo.gl/a9R6be 
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Public Consultation on the Circular Economy  
 

The European Commission is aiming to present a new, 
more ambitious circular economy strategy late in 2015, to 
transform Europe into a more competitive, resource-
efficient economy, addressing a range of economic sectors, 
including waste. 
Objective of the consultation 
The strategy will be fully aligned with the priorities of the 
new Commission. It will comprise a revised legislative pro-
posal on waste and a Communication setting out an action 
plan on the circular economy for the rest of this Commis-
sion’s term of office. The action plan will cover the whole 
value chain, and focus on concrete measures with clear EU 
added value, aiming at 'closing the loop' of the circular 
economy. 
The Commission is engaged in a thorough reflection on 
how the objective of circular economy can be reached in 
an efficient way that is fully compatible with the jobs and 
growth agenda.  
A Roadmap for this initiative is available  
http://goo.gl/rKnz9l 
More information to submit the proposal: 
http://goo.gl/hIys4z 

 

 

 

Marie Skłodowska-Curie hosting  
 

At the following link is available a Marie Skłodowska-Curie 
hosting offer from a university in Warsaw, Poland.  
It concerns economic and social sciences as well as hu-
manities  
http://download.apre.it/MSC-IF_Collegium Civitas.pdf 
 
 

 

Expression of interest for hosting  

Marie Skłodowska-Curie fellows 
 

Please find at the following link an expres-
sion of interest from the ”VALAHIA” UNIVERSITY OF 
TÂRGOVIȘTE, ROMANIA, looking for experienced research-
ers to jointly apply for Marie Sklodowska - Curie Individual 
Fellowship 
http://download.apre.it/Expression-MSCA.pdf 
For more information please contact: 
Mrs. Gabriela TEODORESCU, Prof.PhD. 
Email: gtheo@valahia.ro 

Expression of Interest for hosting Marie 

Sklodowska-Curie Fellows at STU in  

Bratislava  
 

Please, find and kindly distribute an offer of the Slovak 
University of Technology in Bratislava to become a host 
institution under the MSCA - IF in the areas of    
• Environment and Geosciences (ENV),  
• Physics (PHY) 
• Material science 
• Nuclear power engineering 
• Nuclear safety 
• Operation and Decommissioning of Nuclear Power 

Plants. 
Interested persons, please, contact directly prof. Vladimir 
Slugen, DSc. as soon as possible vladimir.slugen@stuba.sk 
More information at the following link 
http://download.apre.it/H2020_MSCA_EoI.docx 
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SAVE THE DATE! Giornata Nazionale di lancio 

Work Programme ERC 2016 

Giornata di lancio dei bandi 2016/2017 
Roma, 14 settembre 2015 

APRE organizza per conto del MIUR una giornata            
informativa sul bando 2016-2017 inerente al tema “Smart 
green and integrated transport” di HORIZON 2020.  
Si terrà a Roma la giornata di lancio nazionale del Work 
Programme 2016 per il programma European Research 
Council.  
Seguiranno maggiori informazioni su luogo e agenda al 
seguente link http://www.apre.it/infodayapre2015/ 
 

 

 

Le opportunità di finanziamento Horizon 

2020 nei bandi 2016-2017 H2020  

‘Smart, Green & Integrated Transport’  

Giornata di lancio dei bandi 2016/2017 
Roma, 18 settembre 2015 
APRE organizza per conto del MIUR una giornata            
informativa sul bando 2016-2017 inerente al tema “Smart 
green and integrated transport” di HORIZON 2020.  
Nel corso della giornata informativa verrà presentato il 
nuovo piano di lavoro 2016-2017 del tema 'Smart green 
and integrated transport' di Horizon 2020 (H2020).  
Enfasi sarà riservata al rapporto tra il quadro dei finanzia-
menti europei ed il contesto nazionale.  
 

L’agenda dell’evento è disponibile al link  
http://www.apre.it/infodayapre2015/ 
 

 

 

‘Information and Communication 

Technologies’: le opportunità di  

finanziamento nei bandi 2016-2017  

in Horizon 2020  
Giornata di lancio dei bandi 2016/2017 
Roma, 29 Settembre 2015 
 

APRE organizza per conto del MIUR ed in collaborazione 
con la Commissione europea, una giornata informativa sui 
bandi 2016-2017 inerente al tema “Information and     
Communication Technologies” di HORIZON 2020.  
 

L’agenda dell’evento è disponibile al link  
http://www.apre.it/infodayapre2015/ 

 

 

 

Le opportunità per le PMI e la finanza  

di rischio nei Work Programme 2016-2017  

di Horizon 2020 

Giornata di lancio dei bandi 2016/2017 
Roma, 8 ottobre 2015 
La giornata informativa organizzata da APRE per conto del 
MIUR ed in collaborazione con la Commissione europea, 
offrirà una panoramica sulle principali opportunità per le 
piccole e medie imprese nei WP 2016-2017 di Horizon 
2020. Particolare attenzione sarà dedicata alla descrizione 
dei nuovi topic SME Instrument, all’analisi delle prime e-
sperienze Fast Track to Innovation, alla partecipazione 
delle PMI nei progetti collaborativi e alle possibilità previ-
ste nell’ambito Access to risk finance. 
 

L’agenda dell’evento sarà disponibile al link 
http://www.apre.it/infodayapre2015/ 
 

 

 

SPACE week Italia 2015 

Roma, 21-22-23 ottobre 

Tre giorni dedicati alla ricerca e innovazione nel “settore 
spaziale”. 
L’evento, organizzato da APRE, verrà ospitato dall’Agenzia 
Spaziale Italiana ed è suddiviso in 3 momenti principali: 
• 21/10: visite di alcune delegazioni straniere presso due 
grandi centri ricerca del settore ENEA e INAF; 

• 22/10: workshop dedicato alla cooperazione scientifica e 
tecnologica con vari paesi terzi tra cui Canada, Cina, 
Giappone, Messico e Argentina (altri in via di conferma); 

• 23/10: giornata informativa internazionale,            

organizzata per conto del MIUR, con la Commissione 

europea dove verrà presentato il piano di lavo-

ro  Horizon2020-SPAZIO 2016/2017 e i programmi 

Copernicus e GALILEO. 
 

Per maggiori informazioni  
http://www.apre.it/infodayapre2015/ 
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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 Da definire 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 

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

Space Agenzia Spaziale Italiana, Roma 23 ottobre 

Marie Sklodowska Curie Actions Da definire 29 ottobre pom 

Future Emerging Technologies (FET) Da definire 30 ottobre matt 

SC 3 -Secure, clean and efficient energy Da definire 9 novembre 

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

Da definire Da definire 

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

Research Infrastructures Da definire Da definire 

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 

Science with and for Society Da definire Da definire 

Fast Track to Innovation Da definire Da definire 


