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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Una chiave di successo in Horizon 2020:  

Impatto e Innovazione 

Roma, 28 aprile 2016 
 

Il Programma Horizon 2020 - come            

strutturare la proposta 

Roma, 16-17 maggio 2016 
 

I programmi e le iscrizioni online sono disponibili al link: 

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

 

 

 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Progetto IncoNet EaP: individuazione esperti 

sulla “Diaspora scientifica dai paesi EaP” 
 

In occasione del workshop “Identifying and engaging the 

scientific diaspora from EaP countries"  (Vienna, 30      

giugno - 1° luglio)  organizzato nell’ambito del progetto 

IncoNet EaP che promuove la collaborazione con i paesi 

del Partenariato Orientale (Armenia, Azerbaigian,          

Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina), si ricercano   

esperti sul tema della “Diaspora Scientifica dai paesi EaP”.  

Agli esperti verrà inviato un questionario e verranno     

intervistati sull’argomento.  

Il tutto verrà presentato durante il workshop a cui gli    

esperti saranno invitati.  

Per ulteriori informazioni e per l’invio delle espressioni di 

interesse: pocaterra@apre.it e ferraro@apre.it 

 

 

Raccolta domande NCP meeting ERC 
 

In vista del prossimo NCP Meeting per il programma     

European Research Council che si terrà a Bruxelles dal 23 

al 24 maggio, APRE raccoglierà domande e dubbi sul              

programma.  

E’ possibile inviare le richieste entro venerdì 20 maggio ai 

seguenti indirizzi mail: ferraro@apre.it; dagostino@apre.it; 

borgna@apre.it 

 

 

Webinar sulle principali novità del bando 

H2020-MSCA-IF-2016 
 

Il 14 aprile 2016 alle ore 11.00 si terrà un webinar gratuito 

dedicato alle principali novità sul bando MSCA-IF-2016  

Individual Fellowship. 

Esprimere il proprio interesse, indicando nome/cognome, 

ente ed indirizzo mail, al seguente link: 

http://doodle.com/poll/iynu6nwhhituvz27  entro l’ 8/04. 

L’ 11 aprile gli utenti registrati riceveranno informazioni 

all’indirizzo mail indicato su come accedere al webinar.  

Per ulteriori dettagli contattare dagostino@apre.it 

 

 

 

EVENTI 
 

Infoday Europeo – Border External Security, 

BES 2016 

Lisbona, 19 aprile 2016 
 

Il National Contact Point portoghese per la sfida sociale 

Secure Societies e SEREN 3 (Security Research NCP 

Network), con il supporto della Commissione europea,  

organizzano l’evento dedicato ai topics del bando Secure 

Societies 2016  “Border External Security“ di Horizon 2020: 

⇒ SEC-14-BES-2016 "Towards reducing the cost of         

technologies in land border security applications"  

⇒ SEC-19-BES-2016 "Data fusion for maritime security   

applications"  

⇒ SEC-20-BES-2016 "Border Security: autonomous systems 

and control systems" 

L’agenda è disponibile al link http://goo.gl/mM2nVD 

La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria 

al link https://goo.gl/iHcTpF 

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. 
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NOTIZIE 
 

Report fondo monetario internazionale 
 

Il fondo monetario internazionale ha pubblicato una     

anticipazione del Fiscal Monitor  2016 dedicato agli        

incentivi fiscali alla Ricerca & Sviluppo.  

Il report invita i  governi a rafforzare la spesa in R&S e ad 

incoraggiare le imprese a puntare su questo settore.     

Secondo il Fondo un aumento medio del 40% degli        

investimenti privati in R&S con un investimento pubblico 

mirato nella ricerca di base potrebbe fare crescere il Pil dei 

paesi interessati di oltre il 5%  anche  per effetto degli 

'spillover' tecnologici internazionali.  

Il documento è disponibile al link http://goo.gl/aO3oDk 

 

 

H2020-MSCA-RISE-2016: Georgia 
 

A seguito  della firma e della conclusione dell’Accordo di 

associazione a Horizon 2020, la Georgia parteciperà al  

bando in oggetto come Paese Associato. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link 

http://goo.gl/08fYcg 

 

 

Cooperazione scientifica tra UE e Brasile 
 

La cooperazione scientifica tra Unione Europea e Brasile è 

notevolmente cresciuta negli ultimi anni, anche grazie 

all’impegno profuso nel passato 7° PQ. 

Un articolo pubblicato online a marzo scorso dall’American 

Journal of Economics, Finance and Management, e         

intitolato "Policy Considerations on EU-Brazil Future Scientific 

Cooperation" (http://goo.gl/CLOjXm) descrive gli strumenti 

disponibili per finanziare la cooperazione scientifica tra 

l'Unione Europea, la Federazione Brasiliana e tra i singoli 

Stati membri (in particolare l'Italia, lo stato di Amazonas e 

di Parà).  

L’articolo discute anche le prospettive della politica     

scientifica di entrambi i paesi e di come essa possa influire 

sull’economia e sulla società.  

Tra gli autori per l’Italia Domenico De Martinis delle       

Relazioni Internazionali dell’ENEA, ed Elisa Natola,          

consulente per le politiche EU Brasile della CONFAP 

(Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à 

Pesquisa).  

il numero della newsletter trimestrale "EURAXESS Links   

Brasile"  - curato tra gli altri da Elisa Natola - è dedicato alle 

nuove regole di cofinanziamento e alle relative modalità  

per la  partecipazione del Brasile al programma H2020               

(http://goo.gl/kRCRX0). 

Link: http://goo.gl/m2pPLD 

 

 

NEWS 
 

Marie Skłodowska-Curie Individual European 

Fellowships (IF-EF): expression of interest 
 

The Institute of Criminology at the Faculty of Law in     

Ljubljana invites researchers from abroad to apply for a 

Marie Skłodowska-Curie Fellowship (MSCA - IF - EF).  

The MSCA - IF - EF allows the best and promising             

researchers from Europe to conduct a research project in 

a European host institution. 

If you are interested in applying for a Marie Curie           

Fellowship (IF - EF) with the Institute of Criminology at the 

Faculty of Law in Ljubljana, please send your CV with     

publications and a short description of your research idea 

(max. 2,000 characters, with spaces) to:       

inst.crim@pf.uni-lj.si 

More information: http://download.apre.it/EOI-MSCA.pdf 

 

 

Input for the Third Strategic Programme  

of Horizon 2020 
 

The European Commission has published a foresight    

report in preparation for the third strategic programme of 

Horizon 2020, covering the years 2018-2020 

(http://download.apre.it/strategic-foresight.pdf) 

The report also looks beyond Horizon 2020. Although this 

report has not been advertised publicly, it is a document 

for strategic use, outlining the most important challenges 

for the years to come. 

The aim of this report is to support the preparation of the 

third strategic programme of Horizon 2020 (2018-2020). 

The report highlights the following potentially important 

considerations:  

⇒ Hyper-connectivity and Big Data driving accelerated 

change and innovation;  

⇒ Falling cost of energy as potential game changer;  

⇒ Migration and changing demographics as important 

for innovation in Europe;  

⇒ Health as a major driver for aspirations, shaping    

attitudes to Research and Innovation;  

⇒ Climate change, oceans and space as projects         

important for humanity as a whole;  

⇒ Primary sector innovation as a strategic concern, key 

for sustainability and well-being;  

⇒ Biotechnology as the next wave of disrupting         

technologies; Instability, as a new norm in global    

society.  

 


