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CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - come            

strutturare la proposta 

Roma, 16-17 maggio 2016 
 

 

L’European Research Council (ERC) in         

Horizon 2020: come presentare una           

proposta di successo  

Roma, 17 giugno 2016 
 

Programmi e registrazioni al link:  

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

 

 

 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Fast Track to Innovation – State of play * 
 

La Commissione europea ha recentemente avviato uno 

studio sul Fast Track to Innovation per valutarne       

l’implementazione nel suo primo anno di vita e definire 

eventuali miglioramenti per gli anni futuri. 

Su input della Commissione, APRE condividerà la sua    

visione in merito all’importanza strategica dello             

Strumento, alle sue caratteristiche principali (es: criteri di 

eleggibilità, dimensione progetti, funding rate, ecc.) e alle 

procedure di valutazione delle proposte progettuali. 

E’ possible inserire la propria opinione rispondendo alle 

seguenti domande entro lunedì 9 maggio:  

https://goo.gl/4x1PjD 

Per maggiori informazioni: Antonio Carbone  

carbone@apre.it 

Link utili:  

https://goo.gl/bzSQUN ; https://goo.gl/GVtSkq 

http://goo.gl/ZwN2v7 
 

*I risultati di questo esercizio saranno condivisi con i Soci 

APRE tramite Newsletter mensile 

 

 

Raccolta domande NCP meeting ERC 
 

In vista del prossimo NCP Meeting per il programma ERC 

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 

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. 

NOTIZIE 
H2020-SwafS-25-2016: Celebrating European 

Science 
 

Il 28 aprile u.s. sul sito del Research Participant Portal è 

stata pubblicata la flash call info per il bando “Celebrating 

European Science”. 

Di seguito alcuni dati riguardanti le proposte presentate: 

 
 

La firma per i grant agreement è prevista per luglio 2016. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://goo.gl/gamQ2B 

 

 

MSCA-RISE-2016: Research and Innovation 

Staff Exchange 
 

Al bando RISE 2016 scaduto il 28 aprile u.s. sono state 

presentate 367 proposte, suddivise nella seguente      

maniera tra i vari panel scientifici: 

• Chemistry (CHE):  34 

• Economic Sciences (ECO): 18 

• Information Science and Engineering (ENG): 113 

• Environment and Geosciences (ENV): 51 

• Life Sciences (LIF) 45 

• Mathematics (MAT): 11 

• Physics (PHY): 34 

• Social Sciences and Humanities (SOC): 61 
 

Il budget disponibile per tale azione è € 80,000,000. 

Nel bando del 2014 erano stati presentati 203 progetti, 

mentre nel 2015 erano state sottomesse 363 proposte. 

Di seguito il calendario indicativo per le prossime fasi: 

Maggiori informazioni saranno disponibili al seguente 

link: http://goo.gl/N0xLio 

 

 

 

N.  

propos-

als sub-

mitted 

N.  

inadmissible  

proposals 

N.  

ineligible  

proposals 

N. above-

threshold 

proposals 

Total budget  

requested for 

above-

threshold 

proposals 

10 1 0 3 EUR 

1,497,626 
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Dati partecipazione SME INSTRUMENT FASE 2 

scadenza aprile 2016 
 

L’EASME (Executive Agency for SMEs) ha pubblicato i dati 

relativi alla partecipazione al bando SME Instrument Fase 

2 dello scorso Aprile. Sono state presentate un totale di 

969 proposte provenienti da 36 diversi Paesi. 

La maggior parte delle proposte sono stato presentate per 

il topic ICT (216), seguito da Energia (116), Trasporti (104) e 

Nanotecnologie (93). 

I Paesi che hanno presentato maggiormente sono stati 

Spagna, Italia e Inghilterra, rappresentando circa il 43% 

della partecipazione per questa cut-off. 

Per maggiori informazioni sulle statistiche  

http://ec.europa.eu/easme/en/statistics-sme-instrument 

 

 

Pubblicazione 9° Bando IMI2 
 

Il 27 aprile 2016, IMI (http://www.imi.europa.eu/), il      par-

tenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria          farma-

ceutica rappresentata dalla Federazione europea delle 

industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la Comuni-

tà europea, ha pubblicato il 9° bando IMI2    (http://goo.gl/

NizGLt). 

Le tematiche incluse all’interno del bando sono le          

seguenti: 

⇒ Topic 1: Addressing the clinical burden of Clostridium 

difficile infection (CDI): evaluation of the burden, current 

practices and set up of a European research platform;  

⇒ Topic 2: Development of immune tolerance therapies 

for the treatment of rheumatic diseases; 

⇒ Topic 3: Data quality in preclinical research and        

development; 

⇒ Topic 4: Next generation of electronic translational 

safety – NEXGETS; 

⇒ Topic 5: Identification And Validation Of Biomarkers For 

Non-Alcoholic Steatohepatitis (Nash) And Across The 

Spectrum Of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (Nafld); 

⇒ Topic 6: Joint influenza vaccine effectiveness             

surveillance. 

Al fine di approfondire i contenuti del 9° bando, IMI2 ha 

organizzato inoltre una serie di webinar di                    

approfondimento che potranno essere visionati al      

seguente link (http://goo.gl/p9syaT). 

Per ulteriori informazioni: 

NCP SC1 “Salute, cambiamento demografico e benessere”, 

Caterina Buonocore (buonocore@apre.it) e  

Bruno Mourenza (mourenza@apre.it) 

Presentazioni del BBI JU 2016 Open Info Day 

& Brokerage Event 
 

Le presentazioni proiettare dai relatori durante l’ Open 

Info Day & Brokerage Event organizzato per presentare i 

bandi BBI JU 2016 sono ora dispobili al seguente link: 

http://goo.gl/nwQYB9 

L’evento è stato organizzato lo scorso 21 aprile a        

Brussells e vi hanno partecipato più di 500 partecipanti. 

 

 

Work programme 2016-2017 update 
 

Il Work Programme 2016-2017 per la SC2 è stato        

pubblicato ad ottobre 2015.  

Le Call relative al 2017 sono state pubblicate su base  

indicativa e attualmente sono in fase di aggiornamento.  

La versione rivista del piano di lavoro è prevista per 

luglio 2016 e sarà dispobile sul participant portal. 

 

 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions/Individual 

Fellowships: expression of interest 
 

The International Centre for Genetic Engineering and       

Biotechnology (ICGEB) is willing to host talented             

researchers in the framework of the MSCA scheme for 

joint projects in the following disciplines: biomedicine, 

molecular biology, biotechnology, agricultural               

biotechnology.  

For more information on the research activities of each 

group please visit:  

http://www.icgeb.org/research-groups.html 

For additional information:  

http://download.apre.it/ICGEB.zip 
 

 

Extended deadline for Stakeholder  

consultation on NMBP WP 2018-20  
 

The deadline for the NMBP Stakeholder consultation is 

extended until the 11th of May. 

More information https://goo.gl/0DXQRD 
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EVENTI 
 

SC2 Info Week - Brussels 27-29 June 2016  
 

⇒ 27/06 - Dissemination event – L’evento illustrerà una 

serie di progetti di successo finanziati nell’ambito del 

Settimo Programma Quadro o di Horizon 2020 che 

possono essere di ispirazione per le call 2017. 

La registrazione chiuderà il 10 giugno o al                

raggiungimento della capienza massima della sala  

https://goo.gl/MnCmKZ 

⇒ 28/06 - Morning - Infoday on SC2 calls 2017 – La  

sessione fornirà pratiche informazioni su come      

costruire una proposta di successo così come         

presentazioni interattive per illustrare i vari topic.  

Come lo scorso anno sarà possibile sottomettere   

domande su specifici topic una volta che la              

registrazione è confermata. Le presentazioni durante 

le sessioni parallele saranno costruite sulla base di 

queste      domande.  

La registrazione chiuderà il 10 giugno o al                

raggiungimento della capienza massima della sala  

https://goo.gl/JgWb7m 

 

 

 
 

 
 

⇒ 28/06 - Afternoon - Brokerage event – Il brokerage 

è organizzato dalla rete degli NCP SC2 BIOHORIZON 

project e aiuterà a costruire potenziali consorzi per le 

call 2017.  

La registrazione chiuderà il 6 Giugno  

https://goo.gl/0G3QVl 

⇒ 29/06 - Coordinators day - I Coordinatori dei       

progetti selezionati dalle call 2015 sono invitati a 

prende parte all’evento per apprendere come avviare 

I loro progetti con successo. 


