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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 23 marzo 2016 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 24 marzo 2016 
 

Per i programmi e le iscrizioni: 

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

 

 

 

NOTIZIE 
 

ERC-2016-PoC: aggiornamenti 
 

Il 19 febbraio u.s. sul sito del Research Participant Portal 

sono stati pubblicati degli aggiornamenti riguardanti le 

Information for Applicants e il  template  della Host          

Institution Letter. 

Un Principal Investigator la cui proposta è stata rigettata 

per una infrazione di research integrity nel bando del 2014 

e 2015 non potrà presentare una proposta progettuale 

nell’ambito del Work Programme 2016. 

Il nuovo template della Host Institution Letter è valido per i 

progetti con deadline 2 e 3 poiché la deadline 1 è stata il 

16/02/16. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://goo.gl/n99u6D 

 

 

ERC-PoC-2016: proposte presentate 
 

Al primo cut-off date (16 febbraio 2016) del bando ERC-PoC

-2016 (Proof of Concept) sono state presentate 142       

proposte progettuali. 

La seconda cut-off date è prevista per il 26 maggio 2016. 

Sulla base delle nuove regole di restrizioni indicate nel 

Work Programme ERC 2016 WP, il Principal Investigator 

può presentare una sola proposta per bando. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del         

Research Participant Portal http://goo.gl/7QJC9y 

 

 

 

 

 

Consultazione per  WP H2020  2018-2020     

relativo  alla  5o Sfida  Sociale 
 

La Commissione europea ha lanciato una stakeholder    

consultation per il prossimo piano di lavoro della 5o Sfida    

Sociale "Climate Action , Environment , Resource Efficiency 

and Raw Materials" relativo al triennio 2018-2020.  

Ai partecipanti è richiesto di rispondere ad una o più delle 

cinque questioni chiave che saranno prese in                  

considerazione per sviluppare le future priorità di ricerca 

per la SC5.  

La scadenza per rispondere alla consultazione è fissata  

all’8 aprile. 

Il budget stimato per l’ultimo triennio è di circa un miliardo 

di euro. 

Maggiori informazioni al seguente link:  

https://goo.gl/Mhp1cB 

 

 

 

Cooperazione EU-Canada in R&I: la sua  

storia di successo 
 

Il progetto ERA-Can+ (http://www.era-can.net/), che       

supporta la cooperazione tra EU e Canada in ambito di 

Ricerca & Innovazione, intende identificare delle storie di 

successo incentrate sul tema della collaborazione        

scientifica tra le due sponde dell’Atlantico, soprattutto nei 

settori della salute, della ricerca artica, dell’ICT, 

dell’agricoltura, della sicurezza alimentare, dell’aeronautica 

e dello spazio.  

A tal fine si offre l’opportunità di raccontare la propria   

personale esperienza di cooperazione con il Canada, 

rispondendo in inglese al questionario relativo alla natura 

della collaborazione scientifica in cui si è stati coinvolti, al 

link: http://goo.gl/forms/jnlG2N9q62 

La scadenza per la compilazione è fissata al 14/03/2016. 

Successivamente saranno selezionate 3 success stories 

che saranno pubblicate sul sito di ERA-Can+                

(http://www.era-can.net/) e promosse dal progetto a livello 

europeo e canadese. 

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. 

Presentazioni giornate di lancio dei Bandi 2016-17 

Tutte le slides presentate agli eventi di lancio dei 

bandi sono disponibili sul sito di APRE,  in EVENTI,  

nella sezione laterale “ARCHIVIO EVENTI”  

http://www.apre.it/eventi 
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Ca’ Foscari potenzia il proprio impegno per il 

trasferimento tecnologico e la creazione di 

brevetti 
 

I progetti Ca’ Foscari Knowledge Transfer Manager 

(CeNTRuM) e Promoting Innovation and Knowledge 

Through Patents (PINK) finanziati nell’ambito di un bando 

che punta a supportare la crescita e i risultati degli Uffici di 

Trasferimento Tecnologico delle università italiane,      

prendono avvio con la pubblicazione di tre bandi di       

selezione per altrettanti assegnisti che, sotto la               

supervisione del delegato alla Proprietà intellettuale,     

autoimprenditorialità e trasferimento tecnologico, Vladi 

Finotto, collaboreranno all’analisi e allo sviluppo delle    

attività di potenziamento e capacity building per il          

trasferimento tecnologico a Ca’ Foscari.  

Link http://www.unive.it/data/12137/ 

Il requisito di ammissione è il titolo di dottore di ricerca e la 

scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 

23 marzo 2016. 

I due progetti si inseriscono all’interno della strategia 

dell’Ateneo a supporto del trasferimento di conoscenza e 

di sviluppo dell’innovazione, che ha recentemente          

condotto all’approvazione di un nuovo regolamento in  

materia di brevetti e di un nuovo regolamento per la     

costituzione di spin off. 

Link: http://www.unive.it/pag/8261/ 

Link: http://www.unive.it/pag/8262/ 

 

 

Global Innovation Webchat: “Robotics,  

Entrepreneurship, and Education"  
 

Martedì 8 marzo dalle ore 16:00 alle ore 16:45 ci sarà una 

video-webchat organizzata dall’Ufficio “Global Innovation 

through Science and Technology (GIST)” del Dipartimento di 

Stato su: “Robotica, Imprenditorialità e Formazione: 

Creare una Startup, Fare la Differenza” con Anthony 

Nunez, Amministratore Delegato di Infamous Robotics LLC. 

Per accedere: 

http://www.gistnetwork.org/programs/gist-guru-series 

 

 

 

 
 

ll Progetto Mattone Internazionale promuo-

ve i Bandi Salute Pubblica ed EIP-AHA 2016. 

Roma, 16-17 marzo 2016 
 

ll Progetto Mattone Internazionale, in collaborazione con il 

Ministero della Salute, organizzerà i prossimi 16 e 17   

marzo una due giorni di importanti appuntamenti a Roma, 

presso le sedi del Ministero della Salute. 

Il 16 marzo verrà organizzato l’infoday "Programma   

Salute Pubblica - call 2016", dove prenderà parte la DG 

Salute della Commissione europea, la DG Relazioni       

Internazionali del Ministero della Salute e il National Focal 

Point per il programma Salute Pubblica. Il pomeriggio sarà 

dedicato invece al workshop "Call EIP-AHA 2016 " dove 

verrà presentata la Call, i casi di successo regionali e vi 

sarà inoltre la presentazione della linea progettuale 1.3.2 a 

valere sul PON GOV 2014-2020 per la "Sanità digitale come 

leva per la sfida alla Cronicità", allo studio del Ministero, 

che vede tra i destinatari anche le Regioni.  

Infine, la mattina del 17 marzo verrà organizzata         

una tavola rotonda a porte chiuse, riservata alle      

Regioni dal titolo "Quale crescita istituzionale            

attraverso la leva del digitale nella sfida alla             

cronicità". 

Per partecipare all’evento, registrazione obbligatoria su 

sito entro il 09 Marzo.  

Programma ed iscrizione disponibili: http://goo.gl/B27SrX 

 

 

Pubblicazione bando AAL 2016  

“Living well with dementia”  
 

Il programma AAL (Active & Assisted Living                   

http://www.aal-europe.eu/), programma di finanziamento 

per la ricerca, sviluppo ed innovazione di soluzioni ICT a 

supporto dell’invecchiamento attivo degli anziani e           

co-finanziato dalla Commissione europea, ha pubblicato il 

26 Febbraio 2016 un bando inerente la tematica “Living 

well with dementia”. 

Una giornata informativa - AAL Info Day                       

(http://goo.gl/h8SDGc) -  relativa al bando in oggetto sarà 

prevista l’8 Marzo 2016 a Bruxelles. 

Bando ed ulteriori informazioni disponibili alla pagina 

http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/ 

Per ulteriori informazioni: 

Contattare gli NCP SC1 “Salute, cambiamento demografico 

e benessere”, Caterina Buonocore  buonocore@apre.it) e 

Bruno Mourenza (mourenza@apre.it). 
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NEWS 
 

European Conference Industrial  

Technologies 2016 

Amsterdam, 22-24 June 2016  
 

The Netherlands is proud to be the host of the European 

Conference Industrial Technologies 2016 on 22 – 24 June in 

the RAI Amsterdam. 

Industrial Technologies 2016 is a three days conference 

with a wide variety of plenary and interactive sessions,  

inspiring keynote speakers, case studies, eye-opening site 

visits and numerous opportunities to get in contact with 

new business partners. 

The conference that brings together research, industry, 

education, finance and policy from manufacturing and 

process industry and technology domains from all over 

Europe to identify priorities that are crucial to strengthen 

the European industrial innovation ecosystem. 

More information:  

http://www.industrialtechnologies2016.eu/ 

 

 

Horizon 2020: Consultation for next  

Work Programme SC5 
 

The European Commission has launched a stakeholder 

consultation for the next Work Programme for the Societal 

Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency 

and Raw Materials" covering three years from 2018 to 2020. 

Participants are asked to answer to (one or several) of five 

key questions which will be taken into account for the   

development of future research and innovation priorities 

for SC5. Responses should be sent via e-mail by 8 April 

2016. 

The priorities for will define the final Work Programme for 

SC5 within Horizon 2020. An estimated budget of around 

EUR 1 billion will be allocated to this Societal Challenge for 

2018 to 2020. 

More information https://goo.gl/e2kvyS 

RICERCA PARTNER 
 

Ricerca Partner in Energia 
 

Brussels Environment, l’agenzia regionale per l’ambiente e 

l’energia della Regione di Bruxelles-Capitale, è alla ricerca 

di partner (altre agenzie regionali o nazionali, ONG o    

associazioni operanti nel settore dell’efficienza energetica) 

interessati a presentare una proposta nel quadro del   

topic EE-06-2016-2017 “Engaging private consumers 

towards sustainability energy”. 

L’idea progettuale ha l’obiettivo di cambiare le abitudini 

dei consumatori privati per abbassare le loro bollette   

energetiche e indirizzarli verso apparecchi efficienti dal 

punto di vista energetico. 

Se interessati, contattare il Punto di Contatto Nazionale 

“Energia” per Bruxelles Anna Casagrande al seguente   

indirizzo aca@impulse.brussels 


