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INTRANET 
 

APRElive nella Intranet 
 

La registrazione e la documentazione relativa sono disponibili al 
link http://intranet.apre.it/archivio/apre-live/23-09-2016/ 
 

 

Scoping Paper WP FET 2018-20 
 

É disponibile in Intranet lo Scoping Paper del Programma di Lavoro 
FET 2018-20:  http://intranet.apre.it/5330 
 

 

Guide on ICT activities in H2020 WPs 2016-17_rev 

Sept 2016 
 

È disponibile in Intranet la versione aggiornata della Guida ai Topic 
ICT-related nei diversi Work Programme 2016-17:  
http://intranet.apre.it/3766 
 
 
 

EVENTI 
 

LEIT ICT Proposal Check Event, Call for applicants 
 

L’ 11 Ottobre si terrà il “Proposal Check Event online” organizzato 
nell’ambito del progetto IdeallST2018, la rete dei  National Contact 
Point ICT in Horizon2020. Il Proposal Check in forma remota vedrà 
la collaborazione di esperti valutatori con sede ad Oslo, grazie 
all’organizzazione di una sessione via Skype.  
Le sessioni avranno una durata di 90 minuti per ciascuna proposta.  
L’evento è rivolto ai coordinatori delle Call for Proposals ICT 2016 
in scadenza il prossimo 8 Novembre 2016 (ICT-04; ICT-07; ICT-08; 
ICT-09; ICT-19).  
Registrazione entro il 30 settembre al link https://goo.gl/rZeCYP  
 
 

Re-Industrialisation of the European Union 2016 

Bratislava (Slovakia) – 26-28 October 2016 
 

Dal 26 al 28 ottobre 2016, a Bratislava, si terrà l’evento 
REinEU2016; finanziato attraverso il programma di ricerca ed   
innovazione relativo ad NMBP (Nanotechnologies, Advanced  

Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and         

Biotechnology) di Horizon 2020, il simposio includerà conferenze, 
workshops, visite, presentazioni di progetti ed organizzazioni   
innovative, nonché una sessione di matchmaking attraverso la 
quale sarà possibile cercare e trovare nuovi partners. 
La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per uno sviluppo  
sostenibile dell'economia europea, REinEU2016 rappresenta    
dunque un’importante occasione di confronto e discussione per 
ricercatori e stakeholders coinvolti nell’ambito delle                   
nanotecnologie, dei materiali avanzati e delle biotecnologie. 
Il convegno accoglierà più di 1000 partecipanti, divenendo così uno 
dei più grandi eventi della presidenza Slovacca del Consiglio EU. 
Per maggiori informazioni http://www.reineu2016.eu/  

 
 

JPI MYBL Conference 2016 “Health, Ageing and Mi-

gration: New patterns of demographic change 

Roma, 1-2 Dicembre 2016 
 

Il prossimo 1-2 Dicembre si terrà a Roma, presso l’Università  
Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli, la JPI MYBL      
Conference 2016 “Health, Ageing and Migration: New patterns of 
demographic change”.  
I due giorni di lavori, che si svolgono nell’ambito dell’iniziativa JPI 
"More Years Better Lives” approfondiranno lo stato dell’arte nel 
cambiamento demografico relativo alle tematiche Salute,       
invecchiamento e migrazione con l’obiettivo di un confronto e 
proficuo scambio di best practises tra paesi europei e non.  
Dato il numero limitato di posti disponibili (200), si raccomanda di 
procedere quanto prima all’iscrizione https://goo.gl/OzvFM4  
 

Per ulteriori informazioni, consultare il link  
http://www.jp-demographic.eu/news/jpi-mybl-conference/ 
 
 
 

World Sustainable Energy Days 2017 

Wels (Austria), 1-3 Marzo 2017 
 

Dopo il successo dell’ edizione 2016, dove sono stati coinvolti più 
di 700 partecipanti provenienti da 57 paesi, nelle giornate dal 1 al 
3 Marzo 2017, a Wels in Austria, si terrà l’International            
Conference and Tradeshow dedicata all’ energia rinnovabile a 
livello internazionale, suddivisa in 8 conferenze e 3 hands-on 
events. 
Il fine di questo incontro è quello di fornire le più recenti         
informazioni sulle tecnologie, le politiche e i mercati, creare un 
luogo di incontro globale per la comunità dell’ energia sostenibile 
e dare l’ opportunità di creare networking e contatti di lavoro.  
I temi trattati nelle conferenze avranno come oggetto: efficienza 

energetica, biomasse ed edilizia sostenibile.  

Per quanto riguarda gli hands-on events saranno organizzate: un 
importante tradeshow sulle rinnovabili e sull’ efficienza           
energetica, delle visite tecniche in loco e una piattaforma di coo-
perazione.  
È possibile partecipare attivamente a questo evento dando il 
proprio contributo con Call Papers, Call Young Researchers     
Conference e Propose a Speaker, entro il 10 Ottobre 2016. 
 

Per avere maggiori informazioni consultare il sito:  
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html 
 
 
 

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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Bando: i giovani e le scienze 2017 
 

Il bando “I giovani e le scienze 2017”,  ha aperto la  selezione    
nazionale per il 29° concorso dell’Unione europea dei giovani 

scienziati.  
L’iniziativa è aperta a tutte le tematiche scientifiche e tecniche; si 
rivolge a ragazze e ragazzi che frequentano le superiori di 2° grado 
con più di 14 anni e meno di 21.  
L’adesione può essere singola o in gruppo di non più di tre.  
La scadenza per inviare i progetti alla segreteria Fast è confermata 
per il 10 febbraio 2017; l’esposizione dei migliori progetti scelti 
dalla giuria e la premiazione si svolgeranno a  marzo 2017. 
 

Per maggiori informazioni: fast@fast.mi.it ; http://www.fast.mi.it 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 7 novembre 2016 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 8 novembre 2016 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla 

proposta alla gestione del Grant Agreement  
Roma 1-2  dicembre 2016 

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


