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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Gruppo di lavoro ERC per i Soci APRE 

Roma, 14 settembre 2015 
 

in occasione della giornata nazionale di lancio del Work 

Programme ERC 2016 che si terrà il prossimo 14          

settembre (http://goo.gl/CG3NUI), il pomeriggio stesso 

avrà luogo un incontro, orientativamente dalle 15.00 alle 

17.00, presso le aule A e B del Dipartimento di                

Odontostomatologia della Sapienza Università di Roma. 

L’incontro vuole essere un’occasione per ragionare       

insieme su argomenti di interesse  dei soci APRE da      

proporre nei prossimi gruppi di lavoro ERC per una      

sempre più proficua collaborazione. 

E’ possibile esprimere la propria disponibilità a partecipare 

scrivendo a: 

ferraro@apre.it; dagostino@apre.it; borgna@apre.it 

Chi non potrà partecipare, ma è interessato comunque ad 

un coinvolgimento dei futuri gruppi di lavoro, può         

contattare gli NCP sopra citati, per dare il proprio          

contributo e suggerimenti. 

 

 

 

Raccolta contributi prossimo NCP MEETING 

‘H2020 Legal & Financial Aspects’  

Bruxelles, 20-21 ottobre 2015 
 

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 
 

Proprietà intellettuale per le Marie  

Sklodowska-Curie actions 
 

E’ disponibile nella intranet di APRE una guida sulla        

proprietà intellettuale per le azioni Marie                       

Sklodowska-Curie.  

Il documento fornisce una serie di indicazioni ai              

proponenti MSCA per i progetti in fase di proposta.  

Link: http://intranet.apre.it/2627 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Destinazione Europa Boarding Pass per una 

Marie Curie Fellowship 
 

E’ disponibile nella intranet di APRE il quarto volume della 

collana intitolata “Destinazione europa, Boarding Pass per 

una Marie Curie Fellowship” con riferimento all’azione 

“Cofunding or Regional, National and International Pro-

grammes (COFUND) – H2020-MSCA-COFUND”.  

Il documento evidenzia i punti di forza e di debolezza dei 

progetti presentati del bando 2014. 

Link:  http://intranet.apre.it/4136 

 

 

 

NOTIZIE 

 

Esperti valutatori 
La Commissione europea ha pubblicato la lista degli      

esperti che hanno valutato le scorse call. 

La lista è disponibile sul Participant Portal, sotto Reference 

Documents, per le diverse aree tematiche:  

http://goo.gl/XtBy9a 

Lunedì, 24/08/2015 

Scarica la APP di APRE  
Scarica l’APP di 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. 



EVENTI 
 

Tavolo Tecnico sui Piani Operativi Regionali  

e i nuovi Programmi di Lavoro 2016-2017 di  

Horizon 2020 

Roma, 11 settembre 2015  
 

APRE organizza per conto della DG Regio della               

Commissione europea, ed in collaborazione con la Regione 

Lazio, il Tavolo Tecnico sui Piani Operativi Regionali e i  

nuovi Programmi di Lavoro 2016-2017 di Horizon 2020. 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/xK73iI 

 

 

 

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

La rete IdealIST degli NCP Horizon 2020 ICT, in collabora-

zione con Enterprise Europe Network, organizza il          

Brokerage Event ed i relativi incontri bilaterali.  

La registrazione al Brokerage Event è disponibile fino al 

1/10/2015 al seguente link https://goo.gl/G1IrxP: accedere 

alla sezione My Event, previa registrazione all’ICT 2015    

event.  

Selezionando le proprie aree di interesse ed attività, dal 20 

settembre, sarà possibile manifestare il  proprio interesse 

per fissare gli appuntamenti bilaterali.  

La partecipazione all’evento è gratuita.  

Per maggiori informazioni http://www.ideal-ist.eu/ 

mercurio@apre.it - carbone@apre.it; - calderaro@apre.it 

 

 

 

SPACE week Italia 2015 

Roma, 21-22-23 ottobre 
Tre giorni dedicati alla ricerca e all’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 lavoro  Horizon2020-SPAZIO 

2016/2017 e i programmi Copernicus e GALILEO. 

Per maggiori informazioni  

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy 

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy/pages/agenda 

ENGLISH NEWS 
 

PhD positions available at WiVi-2020 project  
The WiVi-2020 Consortium is recruiting six (6) PhD         

students as “Early-Stage Researchers”.  

For more information please consult the document at the 

link http://download.apre.it/Call-WiVi-2020_final.pdf 

 

Save-the-date Workshops on US Research 

Funding Opportunities for EU Researchers 

Warsaw – Rome - Lisbon 

The BILAT USA 2.0 - a project funded by the European 

Union under FP7 - is organising the BILAT USA 2.0       

Workshops which will be held in three European cities: 

Warsaw on 5th October; Rome on 7th October and Li-

sbon on 9th October 2015.  

The main objective of the workshops is to boost EU-US 

Science and Innovation cooperation. 

The workshops are addressed to the whole European  

research community (researchers, research managers and 

administrators). 

Participation in the workshops will be free of charge. 

More information: http://goo.gl/k0GXlx 

 

 

 

Concorso fotografico per la copertina  

della rivista “APRE Notizie” 
 

Il bello della scienza: la foto della tua  

ricerca in copertina 
 

E’ stato avviato 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, grande 15cmx15cm e con risoluzione di 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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ERC - European Research Council  

Roma, 14 settembre 2015 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/QY7L7a 

 

 

(SC4) Smart, Green & Integrated Transport 

Roma, 18 settembre 2015 

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

 

 

Information and Communication  

Technologies:  

Roma, 29 Settembre 2015 
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/VCiv50 

 

 

LEIT - NMPB Nanotechnologies, advanced  

materials, advanced manufacturing and 

processing, biotechnology 

Roma, 30 settembre 2015 

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

 

 

(SC5) Climate Action, Environment, Energy 

Efficiency and Raw Materials 

Roma, 2 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online:  http://goo.gl/IHNReR 

 

 

(SC1), Health, demographic change and  

well-being 

Roma, 6 ottobre 2015  

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

 

 

 

 

 

Opportunities for SMEs and Access to Risk 

Finance  

Roma, 8 ottobre 2015 
 

Programma ed iscrizione online saranno disponibili al link: 

http://www.apre.it/infodayapre2015/ 

 

 

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 Da definire 7 ottobre 

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 

Science with and for Society Da definire Da definire 

Fast Track to Innovation Da definire Da definire 


