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INIZIATIVE 
 

APRElive: rivedi e diffondi il video 

Edizione 15 luglio 2016 - Streaming in Intranet 
 

La registrazione del secondo APRElive è disponibile in Intranet 

(Archivio/APRElive), insieme alle slide, l’indice degli argomenti 

trattati e alcuni documenti di approfondimento. 

APRElive è uno strumento a disposizione dei Soci che può essere 

diffuso all’interno dell’ente Socio per informare. 

APRElive non è un webinar, ma una presentazione in diretta delle 

ultime novità in tema Horizon 2020 e nella rete dei soci APRE. 

APRElive è uno spazio in cui Soci e APRE condividono del tempo 

insieme. 

Prossimo appuntamento a settembre.  

La data esatta sarà comunicata il prima possibile. 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 3 ottobre 2016 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 4 ottobre 2016 
 

Programmi e iscrizioni: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 

 

 

INTRANET 
 

Factsheet Open Access disponibile nella intranet 
 

Una breve ed utile guida su Open Access è stata elaborata dal team 

APRE (Dott. Di Rosa e Dott.ssa Dall’Osto) ed è disponibile per i Soci 

al link http://intranet.apre.it/downloader.ashx?id=5257 
 

 

 

EVENTI 

 

Aperte le iscrizioni della 7° edizione dell’EU-India  

STI Cooperation Days 2016  

Goa (India), 21-22 settembre 2016 
 

L'evento, organizzato dai progetti Indigo Policy e Inno Indigo, con il 

supporto della Commissione europea è una grande occasione per 

mettere insieme ricercatori, PMI e policy maker a discutere delle 

ultime linee politiche e gli sviluppi di ricerca e innovazione nel  

campo della bio-economia tra Europa e India, offrendo anche  

larghe opportunità di network. 

Per l’iscrizione: https://sticoopdays2016.splashthat.com/ 

Per maggiori informazioni: pachkoff@apre.it - dane@apre.it 

Horizon 2020 Information Day & Brokerage Event: 

'Smart, Green and Integrated Transport’  
Bruxelles, 28 settembre 2016 

La Commissione europea organizza un information day dedicato 

al bando 2017 della sfida sociale 'Smart, Green and Integrated 

Transport’; tutte le informazioni riguardanti l’evento e la relativa 

registrazione sono disponibili al link: https://goo.gl/n0wQVw 

N e l l ’ a m b i t o  d e l l ’ i n i z i a t i v a ,  E T N A  2 0 2 0                                         

(http://www.transport-ncps.net/)  – la rete dei Punti di Contatto 

Nazionale Trasporti in H2020 – in collaborazione con Enterprise 

Europe Network (EEN) organizza un Brokerage Event,              

comprensivo di incontri B2B nonché di una sessione di             

networking, durante la quale i partecipanti avranno modo di 

presentare le loro proposte mediante brevi interventi orali della 

durata di circa tre minuti. 

La registrazione all’Infoday della Commissione europea è un     

requisito necessario per poter partecipare al brokerage event di 

ETNA2020. 

L’ingresso alla sede che ospiterà il brokerage event NON sarà   

consentito in assenza di registrazione all’Infoday. 

Per ulteriori informazioni in merito al brokerage event e per     

procedere con la registrazione fare riferimento al link: 

https://www.b2match.eu/h2020transportcall2017-2/ 

Termine ultimo per registrarsi è il 25 agosto 2016. 

 

 

 

NOTIZIE 
 

European Training Network IMMUTRAIN: Two     

positions as  Early Stage Researcher (PhD Student) 

(male/female)  
 

Description: IMMUTRAIN – Immunotherapy of cancer -  is a   

research training network funded by the Marie Skłodowska-Curie 

Actions. It comprises nine academic research groups and five 

industrial partners in nine European countries. The joint goal is to 

train the next generation of scientists in the field of                  

immunotherapy of cancer. The research objective of IMMUTRAIN 

is to enhance the efficacy of antibody-based tumor therapies 

through combination with other immunotherapeutic approaches.  

Please find further information at http://www.immutrain.eu/ 

Open positions: 

Munich, Germany, Division of Clinical Pharmacology,            

Ludwig-Maximilians-Universitaet: ESR 1, ESR 13 

The specific requirements for each position are described in: 

http://goo.gl/HkgLOC 

The projects should start from September and not later than  

November 2016 for a period of three years.  

The application procedure will be carried out in compliance with 

the Code of Conduct for Recruitment and the Charter for        

Researchers.   

Please send your application until Friday August 5
th

, 2016 to: 

http://portal.graduatecenter-lmu.de/ocgc/itn-immutrain 

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. 


