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CORSI DI FORMAZIONE 
 

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 
 

Raccolta domande per 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 

 

 

NOTIZIE 

 

ISPRA, il monitoraggio ambientale è in  

“linked open data” 
 

La pubblicazione di Linked Open Data (LOD) secondo il 

framework RDF (Resource Description Framework) è    

diffusamente considerata una metodologia tra le più    

evolute per la pubblicazione dei dati aperti.  

Le PA sono tenute a pubblicare i loro dati in formato    

aperto e tra gli standard indicati dall’AgID (Agenzia per 

l’Italia Digitale) e dal World Wide Web Consortium (W3C), 

figura la pubblicazione in Linked Open Data.  

In considerazione del vasto patrimonio di dati ambientali, 

l’ISPRA ha realizzato un progetto per la produzione di LOD 

che parte, per il momento, con l’esposizione di n. 4 dataset 

(Rete Ondamentrica Nazionale, Rete Mareografica         

Nazionale, Consumo del Suolo e Interventi di difesa del 

suolo).” 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/wLc7PO 

Le persone di riferimento:  

elio.giulianelli@isprambiente.it;  

marco.pennacchi@isprambiente.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. 

EVENTI 
 

Info prossimi eventi internazionali  

Spazio e Sicurezza: ESS e SRIE 2016 
 

Security Research & Innovation Event 

L’Aia, 1-2 giugno 2016 
 

La Commissione europea organizza lo SRE2016 (Security 

Research Event) che comprende la Security Research 

Conference e l’Expo,  durante la quale la EC presenterà gli 

approfondimenti e i progetti più recenti. 

I due giorni di evento includeranno sia un Brokerage    

Event, organizzato con il supporto di APRE e della rete 

degli NCP SEREN3 (Security REsearch NCP network 3) che 

una sessione dedicata a tavole rotonde strutturate su 

vari argomenti. 

Per informazioni sulle sessioni dei meeting bilaterali e 

per registrarsi https://www.b2match.eu/sriematch2016  

Per partecipare ai meeting bilaterali occorre registrarsi 

sia sul sito b2match che sul sito dello SRIE2016               

https://www.srie2016.com 
 

L’evento è organizzato nell’ambito dello SRIE2016 

(Security Research & Innovation Event 2016). La      

registrazione e le informazioni relative allo SRIE2016 sono 

disponibili al link https://www.srie2016.com 

 

European Space Solutions  

L’Aia, 31 maggio – 3 giugno 2016 
 

APRE, con il supporto della rete EEN in Olanda 

(Netherlands Chamber of Commerce) e la rete             

internazionale dei Punti di Contatto SPAZIO H2020 

(COSMOS2020) organizza il brokerage event    interna-

zionale durante la European Space Solution. 

Informazioni utili: 

⇒ b2b/matchmaking:  

 https://www.b2match.eu/european-space-solutions 

⇒ Scadenza registrazioni per b2b: 27 maggio 

⇒ Costi: gratuito con registrazione obbligatoria 
 

L’evento, organizzato durante il semestre di presidenza 

olandese del Consiglio dell'UE, sarà caratterizzato da una 

serie di sessioni informative e da uno spazio espositivo 

diviso per settori. 

Approfondimenti al link:  

http://www.european-space-solutions.eu/focus_sessions  
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SAVE THE DATE: ETNA2020 workshop e B2B 

@ILA Berlin Air Show 2016 

Berlino, 1-3 giugno 2016 
 

Durante la manifestazione ILA Berlin Air Show, si           

svolgeranno gli ILA Business Days. In tale occasione  ETNA 

2020 e Enterprise Europe Network organizzano business 

tours, meetings e sessions (1-3 giugno 2016), nonchè un 

training su Horizon 2020 opportunities on Aviation topics (2 

giugno 2016) con un approfondimento special su Clean 

SKY JU e le sinergie con altri fondi. 

Per partecipare al training e/o ai business meetings/

tours/sessions è necessario registrarsi agli ILA Business 

Days.  

Per avere accesso all’ILA, occorre anche registrarsi sul sito 

dell’ILA Berlin Air Show. Si noti che la fee d’entrata è      

obbligatoria per la partecipazione all’ILA Berlin Air Show. 

Step 1: Registrarsi agli ILA Business Days:                   

https://www.b2match.eu/ila2016 

Step 2: Registrarsi all’ILA Berlin Air Show:                     

http://ila-berlin.de/ila2016/home/index_e.cfm e pagare la 

fee d’entrata. 

La bozza dell’agenda del training Horizon 2020                

opportunities on Aviation topics è disponibile su:           

http://download.apre.it/ETNA2020.pdf 

 

 

Greener Aviation conference 2016  

call for papers 

Bruxelles, 11-13 ottobre 2016 
 

La Conferenza Greener Aviation 2016 prevista per       

l’11-13 ottobre 2016 a Bruxelles si dividerà in sessioni 

tecniche che copriranno aircraft, engines, equipment, 

systems technologies, e air transport operations. 

Contestualmente, è stata aperta una call for paper su 

“Greener Aviation: Achievements and perspectives, in 

Clean Sky and worldwide” che chiuderà il 15 giugno 

2016. 

Date importanti: 

⇒ 22 febbraio 2016: Call for paper / apertura del      

Sistema per la sottomissione degli abstract 

⇒ 15 giugno 2016: chiusura sottomissione degli 

abstract/aperture registrazioni 

⇒ Fine giugno 2016: Programma preliminare             

disponibile 

⇒ 11-13 Oct 2016: GREENER AVIATION 2016 

Maggiori info su: http://www.greener-aviation2016.com/ 

 


