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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

H2020 Raccolta quesiti e contributi ERC 
 

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 le 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 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla 

proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 1-2 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/ 
 

 

 

NOTIZIE 
 

Factsheet on the 20 years of MSCA 
 

More information https://goo.gl/PdSKzz  

At this link the full document: 

http://download.apre.it/MSCA-factsheet20years.pdf 

 
 

PROTECTED (ETN) recruitment 
 

PROTECTED is a Marie Sklowdowska-Curie Innovative Training 

Network (MCSA-ITN) with the primary research aim to create an 

innovative expertise required to manage the human and           

environmental impacts of endocrine disruptors (EDs) and their 

mixtures in the food chain, and environment.  

In total, 15 Early Stage Researchers (ESRs) will be appointed by the 

PROTECTED consortium for 36 months each.  

For more information please visit https://goo.gl/Tm25ox  
 

 

EVENTI 
 

”European workshop su H2020 Secure Societies: 

nuove Sinergie tra Safety e Security di Infrastrutture 

Industriali” 

Roma, 16 novembre 2016 
 

L’Università degli Studi di Bologna, D’Appolonia, APRE, la rete dei 

National Contact Point SEREN3, con il supporto del Ministero 

dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso   

Pubblico e della Difesa Civile, organizzano presso l’Istituto       

Superiore Antincendi l’evento  ”European workshop su H2020 

Secure Societies: nuove Sinergie tra Safety e Security di Infrastrut-

ture Industriali”.  

L’innalzamento delle capacità di risposta e della “resilience”   

rispetto ad attacchi malevoli su installazioni industriali deve   

integrare aspetti preventivi, tipici della cyber-security, aspetti 

propriamente industriali, che concernono principalmente la   

dimensione fisica degli impianti, e aspetti legati alla protezione e 

alla sicurezza delle infrastrutture critiche e della popolazione.  

Lo sviluppo di nuove metodologie, competenze e tecnologie è un 

elemento chiave della strategia di risposta alle nuove minacce 

emergenti. 

In questo quadro, la costruzione di una iniziativa comune che 

metta a sistema risorse e capacità per la security infrastrutturale 

e per la sicurezza di impianti industriali è sicuramente strategica 

rispetto alle prospettive di H2020 e in particolare per il Pillar  

Societal Challenges, Challenge 7 - Secure Societies: protecting 

freedom and security of Europe and its citizens.  

Registrazione e agenda dell’evento: https://goo.gl/jchtk3   

 

 

 

Workshop 6° Sfida Sociale 
 

Il rappresentante nazionale per la sfida sociale 6 “Europe in a 

changing world: Inclusive, Innovative and Reflective societies” 

Prof. Fabio Donato e APRE, organizzano per conto del MIUR, due 

Workshop di approfondimento sui bandi SC6: 

- Il primo si terrà il 24 novembre dedicato alla Call CO-CREATION; 

- il secondo avrà luogo il 1° dicembre e si focalizzerà sulla Call  

ENG-GLOB. 

I due eventi sono aperti solo a coloro che stanno presentando 

una proposta sotto queste Call.  

Per maggiori informazioni contattare Elena Maffia 

(maffia@apre.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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EVENTI 
 

L’Europa premia l’innovazione: lo SME Instrument di 

Horizon 2020 

Bologna, 5 dicembre 2016 
 

Lo SME Instrument di Horizon 2020 rappresenta un’interessante 

opportunità di finanziamento per PMI innovative che intendono 

crescere sui mercati internazionali con le loro idee di business. 

E’ possibile presentare proposte alla Commissione europea entro 

varie scadenze annue ma la competizione è molto elevata. Non 

basta, pertanto, conoscere bene regole e fasi di partecipazione, ma 

è utile confrontarsi con referenti, esperti e altre imprese che   

hanno ottenuto il finanziamento. Le imprese vincitrici italiane, in 

particolare grazie alla delegazione nazionale, hanno frequenti  

occasioni di scambio e, in occasione dell’evento, avranno modo di 

condividere quanto emerso da tavoli di lavoro su argomenti chiave 

per il successo delle proposte. 

L'evento è organizzato da ASTER, Enea e Confindustria               

Emilia-Romagna, in collaborazione con MIUR e APRE, nell’ambito 

delle attività della Enterprise Europe Network. 

L’obiettivo del workshop è presentare le opportunità dello SME 

Instrument di Horizon 2020 attraverso la guida dei referenti     

nazionali, l’esperienza di aziende che hanno ottenuto il              

finanziamento e la rete locale a supporto delle imprese. 

L’iniziativa è gratuita e a numero limitato.  

E’ obbligatoria l’iscrizione entro il 1° dicembre tramite il form       

on-line https://goo.gl/E5PmkP  

 

 

 

“Digital transformation of Health and  

Care –  delivering a triple win for Europe”  

Bruxelles, 5-8 dicembre 2016 
 

Il Summit, organizzato dalla Commissione europea in                  

collaborazione con il Parlamento Europeo e il Comitato Europeo 

delle Regioni, si focalizzerà sulla creazione di una visione condivisa 

di come nei prossimi anni l’innovazione digitale potrà trasformare i 

servizi sanitari in Europa e garantire che dei benefici ne possano 

godere la popolazione, i servizi pubblici e le economie.  

I partecipanti al Summit saranno oltre 1.000, inclusi industriali, 

policy-makers, stakeholders del settore, innovatori, organizzazioni 

sanitarie, investitori e rappresentanti della società civile            

provenienti da tutto il mondo. Saranno infatti ospiti del Summit 

delegati dei governi di Giappone, Canada e Stati Uniti, 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 

La registrazione è gratuita, previa compilazione del formulario 

online, ma i posti disponibili sono limitati  

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/AHASUM2016/start 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/LCcAI3  

 
 

“H2020 European Brokerage Event ZAGREB 2017”  

Zagabria, 19 gennaio 2017 
 

Health NCP Net 2.0 ed Enterprise Europe Network organizzano 

un brokerage event internazionale nell’ambito della Societal  

Challenge 1 di Horizon2020 che si terrà il prossimo 19 gennaio 

2017 a Zagabria. 

I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare un’idea        

progettuale e costruire un partenariato per sottomettere propo-

ste nei topic del 2017, chiedere informazioni sulle future call di 

Horizon2020 direttamente ai rappresentanti della Commissione 

Europea, presentare i propri progetti innovativi davanti ad una 

platea internazionale e scoprire le soluzioni tecnologiche         

avanzate dagli altri partecipanti. All’evento prenderanno parte 

rappresentanti di imprese, università, centri tecnologici e di   

ricerca, organizzazioni non governative, associazioni di pazienti e 

altre ancora. 

La partecipazione al brokerage è gratuita e le iscrizioni, che    

avverranno tramite la compilazione di un formulario online,   

saranno aperte fino al 5 dicembre, a meno che non venga      

raggiunto il numero massimo di partecipanti prima di tale data 

https://www.b2match.eu/behealthzagreb/sign_up 

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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