
Notiziario settimanale per i Soci APRE 
Lunedì, 13/03/2017 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

APRElive  

17 marzo ore 12.00 
 

Le principali notizie: 

⇒ Sicurezza: novità dei bandi 2017 

⇒ Quali novità per le FET Flagship? 

⇒ Quale è il minimo comune denominatore tra le parole       

Ospedale, Storia e Riuso? Energia, scopri perché; 

⇒ Comunicazione nei progetti Horizon 2020: nuove risorse dalla 

Commissione europea  

⇒ Ritorna la Rubrica "Acronimi misteriosi" nei Partenariati   

europei, 

⇒ ... e tante novità per i Soci APRE. 
 

Intervista a Maria Luisa Tamborra, Deputy Head of Unit Strategy - 

Direttorato I "Climate action and Resource efficiency", European 

Commission  

Link per la registrazione: 

http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/aprelive-marzo-2017/ 

 

 

 

APRElive Special Edition 

“Spreading Excellence and Widening Participation”   

28 marzo ore 11.00  

Approfondimento a cura di Elena Maffia. 

I dettagli per la registrazione saranno disponibili a breve.  

 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta 

Roma 11-12 aprile 2017 

Durata: 2 giorni  

 

HORIZON 2020: LE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 

(MSCA) 

Roma 5 maggio 2017 

Durata: 1 giorno 

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta 

Roma 20-21 giugno 2017 

Durata: 2 giorni 

 

Per il programma e l’iscrizione online 

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

IN EVIDENZA 
 

Incontro con Rappresentante Nazionale Trasporti 
 

APRE organizza presso la propria sede a Bruxelles una serie di 

incontri tra i Rappresentanti Nazionali e gli uffici degli enti italiani 

a Bruxelles del GIURI, molti dei quali sono Soci APRE.  

Potete contattare i vostri referenti a Bruxelles per conoscere i 

risultati dell’incontro oppure per informarli su vostre richieste.  

La prof.ssa Angela Di Febbraro, Rappresentante Nazionale - 

Smart, Green and Integrated Transport, incontrerà i membri del 

GIURI il prossimo mercoledì 15 marzo alle ore 17.30 presso i 

nostri uffici (rue du Trone 98, 5°piano). 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: aprebruxelles@apre.it  
 

 

Calendario eventi italiani ERC 
 

APRE ha realizzato, sul proprio sito web, un calendario degli even-

ti italiani di celebrazione del 10° anniversario del programma      

European Research Council: http://www.apre.it/ercweek  

Il calendario nasce come strumento di disseminazione dei         

momenti celebrativi dei Soci APRE e come strumento di raccolta, 

in un unico portale, disponibile a tutti e condiviso con l’ERCEA. 

I Soci interessati o che abbiano pianificato un evento celebrativo, 

possono inviare maggiori dettagli scrivendo ai seguenti indirizzi:  

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

 

 

 

EVENTI 
 

8
o
 International Conference in 

Science and Technology in Archaeology and  

Conservation - STAC8 

Amman (H.K. of Jordan) 21-25 May, 2017 

The Eighth International Conference on Science and Technology 

in Archaeology and Conservation aims to emphasise the devasta-

ting effects produced by neglect, social unrest and armed con-

flicts currently ongoing in different geographic areas. Phenomena 

that are increasingly calling our attention, adding to the dismay 

caused by the huge unacceptable loss of innocent human lives 

and millions of bystanders who have fled to neighbouring coun-

tries or much further away, often travelling under extremely dan-

gerous conditions.  

More information: http://download.apre.it/ConferenzaSTAC8.pdf 

 

 

 

 

 

 

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. 


