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IN PRIMO PIANO 
 

Opportunità dal progetto Dragon Star Plus:  

Save your date and join with us 

Shenzhen (China), 16th-21st November 2016 
 

SI informa sull’opportunità di partecipare al Business Tour a   

Shenzhen, Cina, in concomitanza con la fiera “China Hi-Tech Fair 
2016”, prevista per il prossimo 16 – 21 Novembre 2016, al fine di 
sostenere la collaborazione EU-Cina nei settori ICT e green        
technologies.    
Il progetto Dragon Star Plus prevede il supporto economico di 
dieci organizzazioni europee, previa presentazione della domanda 
relativa al “Travel Grant Scheme”, disponibile al link:               
http://www.dragon-star.eu/14029-2/  entro il 15 settembre.  
 

Per ulteriori informazioni contattare:  
escolano@apre.it; bossi@apre.it 
Seguiteci anche su: LinkedIn Dragon Star e Twitter DragonStarEU 

 
 
 

NOTIZIE 
 

High Level Group on maximizing the impact of EU  

Research and Innovation programmes - Call for  

expression of Interest 
 

In occasione dell’ Interim Evaluation di Horizon 2020 prevista nel 
prossimo 2017, la Commissione europea ha lanciato la Call for 
Expression of Interest per i futuri 12 membri dell’ “High Level 
Group on maximizing the impact of EU Research and Innovation 
programmes”, al fine di valutare l’efficacia, la coerenza ed il valore 
aggiunto del Programma Horizon 2020 ed i futuri programmi    
europei di ricerca e innovazione.  
Gli esperti interessati all’iniziativa dovranno necessariamente: 

⇒ esser registrati come esperti al sito: http://goo.gl/FhkPOL     

⇒ compilare il seguente questionario: http://goo.gl/1qnZLu    

⇒ confermare la candidatura attraverso l’invio del proprio    
Nome, Cognome e Identificativo della registrazione come 
esperto (Expert ID) a RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu 

La scadenza per l’invio della candidatura è il prossimo 9 settembre 

2016.  

Maggiori informazioni in merito alla Call for Expression of Interest 
sono disponibili al link: http://goo.gl/EabnnX  

 Expert Group on Quantum Technologies - Call for 

application for industrial members  
 

La Commissione europea ha lanciato la Call for Application per la 
selezione dei futuri 12 industrial members dell’ “Expert Group on 
Quantum Technologies”, volto a fornire supporto nella            
costituzione della FET Flagship in Quantum Technologies, il cui 
lancio è previsto per il 2018.  
La scadenza per l’invio della candidatura è il 5 settembre 2016.  
Maggiori informazioni in merito alla Call for Application e        
documenti necessari all’invio della propria candidatura sono  
disponibili al link: http://goo.gl/uJYbfQ  
 
 

Revised Work Programme LEIT ICT 2016-17 
 

Lo scorso 25 luglio 2016 è stata pubblicata la nuova versione del 
Programma di Lavoro 2016-17 relativo alle Information and  

Communication Technologies.  
 

Di seguito le principali modifiche:  

♦ Maggiori informazioni sono state fornite in merito ai premi 
relativi alla tematica ICT, che verteranno su: Tactile displays for 
visually impaired people (3M€); Big Data (2M€); Online       
security: seamless multi-factor authentication (4M€); Zero-
power water monitoring (2M€); Support for prizes (tender) 

♦ È stata inserita nel topic ICT-05-2017 una RIA relativa alle  low 
power processor technologies (5M) 

♦ Sono state introdotte due nuove CSA relative a:  

⇒Reinforce support to standardization (2M) 

⇒Preparation of Next Generation Initiative (2M) 

♦ Vi sono cambiamenti nei budget di alcuni topic WP ICT 2016-17 
 

Il programma di Lavoro LEIT ICT 2016-17 è disponibile al link: 
http://goo.gl/FxI1Ap  
 
 

Future and Emerging Technologies (FET) 

Work Programme 2018-2020  
 

Lo scorso 30 aprile 2016 si sono chiuse le diverse consultazioni 
relative al programma Future and Emerging Technologies, in vista 
della preparazione del futuro Programma di Lavoro 2018-2020  
Esse si sono distinte in:  

⇒ Lancio di un’ ulteriore FET Flagship 

⇒ Futuri orientamenti per le FET Proactive 

⇒ Ruolo della Matematica nell’eccellenza scientifica 
Ulteriori contributi sono stati inviati anche nell’ambito dell’ High 
Performance Computing (HPC).  
Per poter visionare i risultati delle diverse consultazioni:   
http://goo.gl/dt17VF  
 
 
 
 

 

 
 

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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EVENTI 

 

Gli Alumni per il Sistema Italia con Romano Prodi, 

Antonio Tajani e Sandro Gozi 

Bruxelles, 7 settembre 2016 
 

Il 7 settembre 2016 le associazioni degli Alumni delle Università 
italiane presenti a Bruxelles presentano il proprio “Manifesto”,    
espressione di un impegno collettivo per rendere concreta la loro 
collaborazione nel creare opportunità, favorire il dialogo e        
promuovere l'interscambio di esperienze. 
L’evento vedrà la partecipazione del già Presidente della           
Commissione Romano Prodi, dell’On. Antonio Tajani, dell’On.   
Sandro Gozi.  
Per maggiori informazioni e per l’iscrizione: goo.gl/jeHc9F  
 
 
 
 

Brokerage Event @ ICT Proposers’ Day 

Bratislava, 26-27 Settembre 2016  
 

In occasione dell’ICT Proposers’ Days 2016, la rete IdealIST dei 
Punti di Contatto Nazionale H2020 ICT, in collaborazione con    
Enterprise Europe Network, organizza il Brokerage Event ed i   
relativi incontri bilaterali.  
Il Brokerage Event ed i relativi Face2Face Meetings hanno         
l’obiettivo di agevolare la creazione di partenariati per partecipare 
ai bandi ICT related nei tre pilastri di Horizon 2020 sintetizzate nel 
documento disponibile al link: https://goo.gl/ipSy18   
Per maggiori informazioni e per la registrazione all’ ICT Proposers’ 
Day e relativo Brokerage Event: https://goo.gl/tGQzcv 

 
 

ERACAN+: Presentation of funding opportunities for 

European researchers ERACAN+in Canada and  

emerging thematics for cooperation  

Rome, 15 September 2016 
 

The event will focus on the presentation of funding opportunities 

for European researchers in Canada, with specific presentations 
on the emerging thematic for cooperation with Canada (i.e.    
Security and Climate Change), and with a highlight on Marie Curie 
and ERC important results. 
Moreover, the conference will celebrate 20 years since the     
signing of the Canada-EU S&T Agreement, 40 years of diplomatic 
relations between Europe and Canada, and  lastly, 10 years of the 
ERA-Can platform (http://www.era-can.net/): it will be the      
occasion to present EraCan+ project results, particularly useful for 
researchers and for European and Canadian firms. 
 

Registration no later than September 9th, 2016:  
http://www.apre.it/eventi/2016/ii-semestre/eracanplus/ 
 
 
 

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/ 

 
 
 


