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IN EVIDENZA 
 

Organizzi un evento per l’ERC Week? 

Raccolta eventi italiani  
 

Lo European Research Council celebra quest’anno il suo 10°      

anniversario,  un traguardo  importante per continuare a rendere 

l’Europa un centro globale di eccellenza nella ricerca. 

Cogliendo quest’occasione, l’ERCEA ha invitato tutti i PI vincitori e 

gli enti europei interessati  a pensare a delle attività dedicate       

all’ERC nella settimana del 13-19 marzo 2017. 

A seguito dell’interesse al 10°anniversario ERC da parte di alcuni 

enti italiani, APRE nel suo ruolo di ente ospitante i National Contact 

Point vorrebbe supportare i propri soci nel disseminare i propri 

momenti celebrativi ERC e raccoglierli in un unico portale         

disponibile a tutti i possibili partecipanti e condiviso con l’ERCEA.  

Chiunque sia interessato o abbia pianificato un evento celebrativo 

può inviare data, luogo, titolo, breve descrizione dell’evento, 

modalità iscrizione, sito web agli indirizzi ferraro@apre.it -       

borgna@apre.it - dagostino@apre.it 

Verrà creata una pagina ad hoc sul sito web http://www.apre.it e  

le informazioni raccolte saranno comunicate all’ERCEA stessa.  

Il calendario sarà operativo già tra un paio di settimane. 

Maggiori informazioni:  https://erc.europa.eu/ERC10yrs/home  

 

 

 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

SAVE THE DATE: Cafè Curie 22/02/17  
 

APRE è lieta di informarla che il prossimo appuntamento per il Cafè 

Curie è previsto per il 22 febbraio 2017 alle ore 11.00. 

Al Cafè Curie parleremo di "Intellectual Property (IP) Management 

in Horizon 2020 - Focus on Marie Sklodowska-Curie actions 

(MSCA)" con la dott.ssa Léa Montesse dell’European IPR Helpdesk.  

La registrazione è attiva al seguente link: http://bit.ly/2iDpUIH 

entro il 20 febbraio 2017. 

Per maggiori informazioni contattare: 

Angelo D’Agostino dagostino@apre.it;  

Marco Ferraro ferraro@apre.it 

 

 

 

 

NOTIZIE 
 

H2020-MSCA-ITN-2017: N. di proposte presentate 
 

Al bando ITN-2017 (Innovative Training Network) delle Marie   

Sklodowska-Curie actions, scaduto il 10 gennaio scorso,  sono 

state sottomesse 1.718 proposte, suddivise nella seguente ma-

niera: 

⇒ European Training Networks (ETN): 1,435  

⇒ European Industrial Doctorates (EID): 195  

⇒ European Joint Doctorates (EJD): 88  

Le proposte verranno valutate a marzo mentre i risultati verranno 

comunicati nel mese di giugno. 

Maggiori informazioni al seguente link:  https://goo.gl/ywa7HU 

 

 

Eurostars: finanziamento nazionale per la scadenza 

del 2 marzo 2017 
 

Il MIUR ha deciso di supportare il bando Eurostars 2017 con   

scadenza 2 marzo 2017 (CoD7) con un budget di 500.000 euro 

come contributo alla spesa.   

Sulla pagina dedicata del sito MIUR sono stati pubblicati i modelli 

nazionali che devono essere compilati da tutti i partner italiani 

richiedenti fondi al MIUR. Detti moduli devono essere spediti, 

tramite PEC al MIUR entro e non oltre il 2/03/2017 , così come 

descritto nella pagina prima citata. I moduli contengono anche le 

istruzioni per la loro compilazione. 

Sulla stessa pagina troverai anche il link ad un documento       

contenente i criteri di eleggibilità e le procedure di finanziamento 

nazionali, allegati al bando internazionale. 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/8ki7BG  

 

 

EVENTI 
 

Giornata per celebrare i 20 anni delle ‘Marie  

Skłodowska-Curie Actions’  

Roma, 30 gennaio 2017 
 

L’evento si terrà a Roma il 30 gennaio 2017 presso la “Sapienza 

Università di Roma”. 

La registrazione all’evento è disponibile sul  

sito di APRE https://goo.gl/3coS1e  

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. 


