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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Nuovo appuntamento con l’APRE_Live 

Martedì 25 ottobre alle 12.00  
 

L’appuntamento mensile con l'APRElive, il TG streaming rivolto 

solo ai Soci, torna martedì 25 ottobre alle 12.00.  

Conduce questa edizione: Chiara Pocaterra 

In questo quarto appuntamento:  

⇒ Notizie di apertura (alcune anticipazioni):  

⇒ Ciclo di workshop tematici per scrivere le proposte da       

coordinatore. 

⇒ Prize Horizon 2020 in trasporti: opportunità in più per i     

ricercatori. 

⇒ L’intervista a: Ing. Augusto Cramarossa di ASI (esperto      

Spazio). 

⇒ Le iniziative in Italia per migliorare la partecipazione nel    

settore Spazio. 

⇒ Il tavolo nazionale Spazio Horizon 2020: perché è importante 

esserci. 

⇒ Spazio dedicato all’NCP legale e finanziario: Benedetta    

Cerbini ci illustrerà le novità legali e finanziarie emerse all’NCP 

meeting di ottobre.  

Link per accedere: http://apre.adobeconnect.com/r93l4kdnlfl/  

Alza la mano! Come di consueto i Soci possono chiedere la parola 

intervenendo con domande.  

Il servizio sarà registrato e sarà disponibile nella Intranet Soci al 

termine della trasmissione.  

 

 

H2020 Raccolta quesiti e contributi in FET, ERC e 

SPACE 
Raccolta quesiti per Comitato FET del 27/10/2016 

In vista del prossimo Comitato di Programma FET che si terrà il 27 

Ottobre, APRE raccoglierà osservazioni e problematiche in base 

alle esperienze pregresse sul programma FET. Le stesse saranno     

oggetto di analisi durante il prossimo evento organizzato da APRE 

in merito alla specifica Call for Proposals FET Open, in                 

programmazione per Novembre.  

I contributi devono essere inviati entro il 26/10/2016 a              

calderaro@apre.it; dibello@apre.it 
 

Raccolta quesiti per NCP meeting SPAZIO del 9/11/2016 

In preparazione al secondo meeting dei National Contact Point su 

SPAZIO in Horizon 2020 che si terrà a Bruxelles il 9 novembre,  

APRE raccoglierà I quesiti da indirizzare a Commissione              

europea,  European GNSS Agency (GSA) e REA relativi al piano di 

lavoro 2017 che necessitano di chiarimenti specifici. 

Le domande devono essere inviate a giglio@apre.it entro il 

2/11/2016. 
 

Raccolta quesiti per NCP meeting ERC  del 29-30/11/2016 

In vista del prossimo NCP Meeting per il programma ERC che si 

terrà dal 29 al 30 novembre, APRE raccoglierà domande e i dubbi 

sul programma.  

Le domande devono essere inviate entro il 25/11/2016 a:  

ferraro@apre.it; dagostino@apre.it; borgna@apre.it 

APRE Magazine: "il bello della scienza" (Concorso 

fotografico aperto ai ricercatori Soci APRE)  
 

Da luglio 2016 la Newsletter APRE si è trasformata in un nuovo 

prodotto editoriale, l’APRE Magazine. Il concorso “Il bello della 

scienza” continuerà la sua missione di divulgare la scienza, tro-

vando ampio spazio all’interno dell’APRE Magazine, con una se-

zione dedicata al concorso. 

Sarà inoltre decretato un primo un secondo e un terzo posto, 

quindi ci saranno maggiori possibilità di vedere pubblicata la pro-

pria fotografia.  

Ultima edizione http://download.apre.it/01-APREmagazine.pdf 
 

Termini e modi di partecipazione  

E-mail per l’invio degli scatti: dane@apre.it; redazione@apre.it ; 

Destinatari: ricercatori e personale dei Soci APRE; 

(Consulta l’elenco http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/); 

Soggetto: una fotografia singolare che ritragga e colga l’oggetto 

della ricerca svolta; 

Premio: ampio spazio nella rubrica dedicata al concorso sul nuovo 

APRE Magazine, sul sito APRE e sui social network (circa 50000 

contatti); 

Tempistica: la foto dovrà essere inviata entro il giorno 4 del   

mese; 

Selezione: la redazione di APRE; 

Caratteristiche e formato: la foto dovrà essere rappresentativa di 

una attività scientifica, il formato dovrà essere 20x20 cm a 300 

dpi. 

La fotografia dovrà essere corredata di:  

⇒ nome dell’autore e ente di appartenenza 

⇒ titolo della fotografia 

⇒ oggetto della fotografia 

⇒ numero di telefono.  

Il vincitore verrà informato tramite e-mail. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 21 novembre 2016 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 22 novembre 2016 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla 

proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 1 dicembre- 2 dicembre  2016 

 

Horizon 2020 Il Programma Quadro per la Ricerca e 

l'Innovazione: Tema Salute 

Roma 15 dicembre 2016 

 

Programmi e iscrizioni:  

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 

 

 
 

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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NOTIZIE 
 

WP Innovation in SMEs 2016-17 - SMEInst-05-2016-

2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 

biotechnology sector 
 

In riferimento al topic SME Instrument “SMEInst-05-2016-2017: 

Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology     

sector”, si segnalano delle integrazioni pubblicate a luglio 2016 

dalla Commissione sul topic in oggetto: 

⇒ nelle 4 cut off 2017 (18/01; 06/04; 01/06; 18/10) non sarà più 

possibile presentare proposte di Fase 1, ma soltanto proposte 

di Fase 2; 

⇒ in tutte e 4 le scadenze 2017, sarà possibile presentare una 

proposta di Fase 2 sullo stand "a) Cell technologies in medical 

applications”; 

⇒ soltanto per la scadenza del 18/01/2017: 

- sarà possibile presentare proposte di Fase 2 anche sullo 

stand "b) Clinical research for the validation of biomarkers 

and/or diagnostic medical devices"; 

- in merito allo stand "b) Clinical research for the validation of 

biomarkers and/or diagnostic medical devices", qualsiasi PMI 

for profit del settore potrà presentare una proposta di Fase 2 

(soltanto nella cut off 18/01/2017), compresse quelle aziende 

che non hanno partecipato né sono state selezionate per il 

finanziamento in Fase 1 nel biennio precedente, con          

riferimento al topic "PHC-12-2014/2015". 

Il presente messaggio aggiorna precedenti comunicazioni APRE in 

merito al topic “SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative 

SMEs in the healthcare biotechnology sector”. 

Il Work Programme è disponibile al seguente link:  

http://download.apre.it/h2020-wp1617-sme_en.pdf 

Per informazioni: Antonio Carbone: carbone@apre.it; Elena Giglio: 

giglio@apre.it; Rocio Escolano: escolano@apre.it; Valentina     

Fioroni: fioroni@apre.it 

 

 

ERC Starting Grant 2017: presentati più di 3000  

progetti 
 

Martedì 18 ottobre è stata la deadline per la sottomissioni di    

progetti ERC Starting Grant 2017. Quest’anno è da sottolineare un 

aumento di proposte presentate, infatti si è passati dalle 2935 del 

2016 alle 3081 di questa tornata, 5% in più rispetto all’anno      

precedente. Il bando 2017 ha un budget di 605 milioni di euro e 

l’intenzione dell’ERC è quella di finanziare 415 progetti. 

Leggi il comunicato: http://bit.ly/2eF2nJ1 

Per ulteriori informazioni sul programma ERC contattare: 

Marco Ferraro: ferraro@apre.it; Angelo D’Agostino:                    

dagostino@apre.it; Serena Borgna: borgna@apre.it 

EVENTI 
 

Finanziamenti europei per dottorati e mobilità dei 

ricercatori 

Padova, 7 novembre 2016 
 

Giornata informativa sui bandi Innovative Training Network (ITN) 

e Research and Innovation Staff Exchange (RISE). 

Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nell'ambito del       

programma Horizon 2020, propongono un’ampia serie di oppor-

tunità di formazione e scambio per i ricercatori, promuovendo la 

crescita del capitale umano di eccellenza in Europa attraverso 

borse di ricerca per il sostegno alla mobilità internazionale, inter-

settoriale e interdisciplinare dei ricercatori.  

Registrazione obbligatoria inviando una mail 

a finanziamenti.ricercaue@unipd.it. 

Dove: Aula Nievo - Palazzo Bo - via VIII febbraio, 2 - Padova 

Quando: 7 novembre 2016 - ore 9.15 

 

 

''3rd UNI-SET Energy Clustering Event 

Bucarest, 21-23 novembre 2016 
 

Durante le giornate del 21-22-23 Novembre 2016 all’Università 

Politecnico di Bucarest, si terrà il terzo di una serie di UNI-SET 

Energy Clustering Events. 

L’evento sarà organizzato all’ interno del progetto quadro FP7 

UNI-SET, un’ azione implementata congiuntamente dalla         

European University Association e KU Leuven, il cui tema principa-

le sarà ‘’The future smart EU Energy system, with the consumer at 

the centre’’. 

L’obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione                       

interuniversitaria e la voce delle università nello sviluppo delle 

Energy Policy a livello europeo. I partecipanti avranno modo di 

prendere parte ad attività di net-working, clustering sessions e 

discutere idee e best practices con world-class speakers, leader 

industriali, accademici e rappresentati provenienti dal settore 

europeo delle policy energetiche.'' 

Maggiori informazioni: https://goo.gl/ymSijq  

 

 

"eafip Workshop for public procurers in the Energy 

sector" 

Stoccolma, 23 novembre 2016 
 

Il 23 Novembre 2016 a Stoccolma si terrà l’ “eafip Workshop for 

public procurers in the Energy sector”, presso l’ Europahuset. 

La manifestazione intende mettere in evidenza i vantaggi         

dell’ approvvigionamento di innovazione delle soluzioni ICT    

attraverso i PCP (Pre-commercial Procurement) e i PPI (Public 

Procurement of Innovative Solutions).  

L’evento è rivolto agli enti pubblici che intendono sfruttare     

questa importante chance per discutere riguardo alle necessità 

ancora da colmare, ai concetti di innovazione, alle idee            

progettuali, oltreché avere l’ opportunità di presentare idee e 

progetti. '' 

Per maggiori informazioni: 

http://eafip.eu/events/workshops/energy_workshop/ 

 

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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