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NOVITA’ 
 

In arrivo il primo numero di APREmagazine 
 

APREmagazine si rivolge a un pubblico di lettori più vasto di quello 
della precedente Newsletter, non limitato ai soli Soci APRE, ma a 
tutti coloro che ne vorranno fare richiesta. Si rivolge altresì a un 
pubblico di potenziali contributori nazionali e internazionali, che 
saranno invitati a condividere le loro visioni, idee e conoscenze con 
l’intera comunità di riferimento e per i Soci come vetrina           
promozionale.  
Questo primo numero, segna inoltre un momento di rinnovamento 
particolarmente significativo per APRE, testimoniato dall’articolo di 
apertura del suo nuovo Presidente Alessandro Damiani. 
La pubblicazione avrà una frequenza trimestrale. 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la  

proposta 
Roma, 27- 28 Settembre 2016 
 

INNOLAB: Opportunità per le PMI in Horizon 2020 
Bruxelles, 29-30 settembre 

 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 7 novembre 2016 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 
Roma, 8 novembre 2016 
 

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

NOTIZIE 
 

Marie Skłodowska-Curie Actions 2016 Forum 

Where Business and Research Talent meet 
 

Il 29 giugno scorso a Bruxelles si è tenuta la Conferenza finale della 
campagna Marie Skłodowska-Curie Actions-Bridging Business and 
Research. 
Al seguente link sono disponibili le presentazioni dei vari relatori e 
il Report finale della Conferenza:  
https://mscabusiness2016.teamwork.fr/en/webstreaming  
 
 
 
 
 

PON: pubblicato bando Progetti Seal of excellence 
 

PON Competitività: è stato pubblicato ieri il bando che prevede il 
finanziamento dei cosiddetti “Progetti Seal of excellence”,     
progetti di ricerca e sviluppo presentati da imprese nella fase 2 
del Programma Strumento PMI Horizon 2020, a cui è stato      
riconosciuto un "sigillo di eccellenza" che attesta la valutazione 
positiva ottenuta dal progetto. 
I progetti e le imprese che ottengono il "Seal of Excellence" non 
sono stati finanziati dal programma Horizon 2020 solo per      
mancanza di una sufficiente disponibilità finanziaria, ma proprio 
tramite questo "sigillo di qualità" sono incoraggiati a presentare 
la proposta ad altri possibili finanziatori. 
Al presente bando del Ministero dello Sviluoppo Economico sono 
eleggibili le imprese dotate del certificato Seal of Excellence   
esclusivamente per la fase 2 dello Strumento PMI.  
Le imprese eleggibili sono quelle ubicate nelle regioni meno 
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle 
regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).  
Prevista per Il 25 luglio 2016 la pubblicazione sulla Gazzetta    
Ufficiale. 
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/FnUZ9z 
 
 

Programma mobilità TALENTS3 
 

La seconda Call del programma di mobilità TALENTS³, sviluppato 
da AREA Science Park e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia attraverso il Fondo Sociale Europeo, mette a    
disposizione di dottorati o laureati, che abbiamo almeno tre anni 
di esperienza di ricerca full-time, sette assegni di ricerca per atti-
vità da svolgersi presso centri di ricerca o imprese. 
Per partecipare al programma TALENTS³ è necessario candidare il 
proprio progetto entro il 21 settembre 2016, ore 15.00. 
I progetti devono essere coerenti con la Strategia di                  
Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia e rientrare in 
una delle seguenti cinque aree scientifiche:  
1. Biotecnologie e diagnostica; 2. Tecnologie dei materiali,      
meccanica, fisica e chimica; 3. Ambiente, ecologia ed energia; 4. 
Tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni; 5. Scienze 
umanistiche, economiche e sociali. 
Per maggiori informazioni e per scaricare il Bando e la relativa 

modulistica: http://cer.areasciencepark.it/talents3/ 
È attivo un Help Desk di assistenza alla candidatura contattabile 
tramite la casella di posta elettronica: talents@areasciencepark.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. 
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Call for Expression of Interest for mutual application 

under the Marie Skłodowska-Curie Individual         

Fellowship scheme_part 2  
 

Institute of Chemistry Slovenia is searching for post-doctoral    
researchers interested to develop a project proposal for the Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowships scheme.  
At the link please find the official invitation and all the necessary 
information: http://download.apre.it/MSCA-IF.pdf 
 
 

ERC, budget record per i bandi 2017 
 

Lo European Research Council ha pubblicato oggi il Programma di 
Lavoro 2017. In questa tornata di bandi, l’ERC investirà circa 1.8 
miliardi di euro, la quota più alta mai investita per un programma 
di lavoro sin dal 2007, anno di nascita del programma.  
Il primo schema di finanziamento sarà lo Starting, che verrà      
pubblicato martedì 26 luglio. 
Il programma di lavoro è scaricabile al seguente link:  
http://bit.ly/2a8fK09 
Per ulteriori informazioni: 
Marco Ferraro ferraro@apre.it 
Angelo D’Agostino dagostino@apre.it 
Serena Borgna borgna@apre.it 

EVENTI 

 

European Research Council (ERC) 

Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi 2017 

in Horizon 2020 
Roma, 14 settembre 2016 - Istituto Superiore di Sanità. 

L’evento - organizzato da APRE per conto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in collaborazione 
con l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca 
(ERCEA),  offrirà una panoramica sulle opportunità di               
finanziamento alla ricerca e all’innovazione offerte dal nuovo 
programma di lavoro.  
Il focus dell’evento verterà su: 

⇒ Opportunità e novità nei bandi ERC 2017 

⇒ Statistiche sulla partecipazione italiana ai  bandi ERC in 
H2020 

⇒ I casi di successo italiani nei bandi ERC 

⇒ La valutazione dei progetti ERC 
La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link 
http://bit.ly/29ThlG3. L’agenda sarà presto disponibile online. 


