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Lunedì, 15/05/2017 

INIZIATIVE PER I SOCI 
 

APRElive 
Venerdì 19 maggio, ore 12.00  
 

Modalità: via internet livestream 
Aggiornamenti in diretta con l'APRElive, il TG streaming rivolto solo 

ai Soci. 
Conduce Chiara Pocaterra.  
Le principali notizie: 

⇒ Presentazione nuove attività per i Soci APRE 

⇒ NCP meeting MSCA con Angelo D'Agostino 

⇒ Bioeconomy: novità dal programma e opportunità per PMI 

⇒ In tema di Cooperazione EU-US Margot Bezzi ci racconta le 
opportunità e gli strumenti a vostro supporto  

⇒ Finalmente pubblicato l'Annotated Model Grant Agreement: 
ne parliamo con l'esperto APRE 
Link al quale registrarsi:  
http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/aprelive-maggio-2017/    

 
 
 

NOTIZIE 

 

Nuovo Draft WP 18/20  Sfida Sociale 6:  

raccolta commenti  
 

E’ disponibile il nuovo draft del Piano di lavoro 2018-2020 SC6. 
Entro fine maggio l’Italia dovrà inviare i propri commenti al docu-
mento e sarà possibile veicolare vostre eventuali osservazioni tra-
mite il Rappresentante Nazionale Comitato SC6. 
Segnalare eventuali richieste di modifica nel seguente modo: 

⇒ modifiche in modalità revisione 

⇒ oltre alla modifica proposta è richiesta anche una nota/
commento che spieghi il perché della stessa modifica, dal 
punto di vista tecnico, ma non solo (motivazioni sociali, politi-
che, economiche, etc.) 

⇒ indicate nella mail un riassunto delle modifiche proposte 
(pagine, topic, etc.) 

Link: http://intranet.apre.it/5549 
l documento è strettamente confidenziale e si prega di utilizzarlo 
con la massima attenzione. 
I contributi i dovranno essere inviati entro il 19 maggio a:  
longo@apre.it e maffia@apre.it  

 

INTRANET 
 

Draft WP LEIT ICT 2018-20_Consultazione APRE 
 

É disponibile in Intranet il Secondo Draft del WP LEIT ICT 2018-20. 
Saremmo lieti di ricevere vostri commenti, come espressione 
degli interessi delle vostre comunità di riferimento, in vista della 
prossima riunione del comitato di programma. I contributi po-
tranno essere inviati entro il 18 Maggio prossimo a                   
calderaro@apre.it  
Link al documento: http://intranet.apre.it/5562 
 
 
 

Premio Bernardo Nobile 2017  
 

Si segnala l’uscita del Bando 2017 della nuova edizione del      
Premio di Laurea / Dottorato in memoria del dott. Bernardo 

Nobile” (XIII Edizione). 
Il Premio è promosso da AREA Science Park ed è suddiviso in tre 

riconoscimenti da 2.500 euro ciascuno per tesi che diano risalto 

ai brevetti come fonte di informazione.  
Nello specifico, il Premio consta di: 

⇒ Un riconoscimento per una tesi di laurea magistrale, speciali-
stica o del vecchio ordinamento;  

⇒ Un riconoscimento per una tesi di dottorato di ricerca; 

⇒ Un riconoscimento per una tesi di laurea magistrale, speciali-
stica o del vecchio ordinamento oppure di dottorato di ricer-
ca che abbia portato al deposito di una domanda di brevetto 
o alla nascita di una nuova impresa. 

Il Bando si rivolge a chi abbia conseguito, da non più di due anni 
ed entro la data di scadenza del Bando, la laurea magistrale, spe-
cialistica o del vecchio ordinamento oppure il titolo di dottore di 
ricerca presso un’università italiana, senza limitazioni di età o 
cittadinanza. 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 
venerdì 23 giugno 2017. 
Per maggiori informazioni e per scaricare i file inerenti alla do-
manda: www.areasciencepark.it/premionobile   
Inoltre, AREA Science Park offre l’opportunità a 10 studenti uni-
versitari, per la preparazione della loro tesi, di usufruire di una 
ricerca di documentazione brevettuale, mirata e gratuita, per 
tutto l’anno 2017.  
Per informazioni scrivere a patlib@areasciencepark.it  
Per informazioni: e-mail: formazione@areasciencepark.it  
Tel.: 040 375 5142 - 5309 
 

 

 

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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ETNA2020 Newsletter No 4 – ultime notizie dal  

mondo della R&I in Trasporti 
 

APRE, come coordinatore della rete dei Punti di Contatto Nazionale 
per la Sfida Sociale 4 ‘Smart green and integrated transport’, ETNA 
2020 (http://www.transport-ncps.net/) , è lieta di condividere con i 
soci il 4° numero della newsletter prodotta dal progetto. La 
newsletter, che racchiude le ultime notizie dal mondo della R&I nel 
settore dei trasporti nonché aggiornamenti sulle attività della rete, 
è scaricabile al seguente link:  
http://download.apre.it/Etna2020_Newsletter_4th_Issue.pdf 
 

 

Webinar APRE 
 

Scopri le opportunità per discipline socio-economiche e 

umanistiche in Horizon 2020 

5 giugno 2017  
 

Per i programmi e le iscrizione online: 
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Public Communication e Social Media nei Progetti H2020 
Roma 31 maggio 2017 

Durata: 1 giorno  
 

Il secondo criterio di valutazione in Horizon 2020: impatto 

Roma, 13 giugno 2017 

Durata: 1 giorno 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la  

proposta 

Roma 20-21 giugno 2017 

Durata: 2 giorni 
 
Per i programmi e le iscrizione online: 
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 
 
  
 

EVENTI  
 

Workshop CERIC-CEI Training in advanced material 

characterization in Large Scale Research Infrastruc-

tures  

Trieste, 26-27 giugno 2017 

The objective of the workshop is to introduce researchers to the 
scientific opportunities available for them in CERIC, as well as to 
guide them in writing successful proposals to get free open access 
to top-class EU research infrastructures. The training includes 
practical sessions at the CERIC facilities in Trieste. 
The workshop is open to researchers at any career stage. More 
information about the workshop programme can be found on 
https://goo.gl/PI2qEF  

 
 

SEREN3 Advanced Training on PCP/PPI in Secure  

Societies 
 

Varsavia, 30 maggio 2017 
 

Il training è rivolto agli stakeholders, ai potenziali proponenti e ai 
National Contact Points. 
L'obiettivo principale è quello di aumentare la conoscenza degli 
strumenti PCP-PPI, sempre più presenti nelle calls della settima 
sfida sociale di Horizon 2020, dando informazioni sugli specifici 
topic, ma anche sulle procedure e i principali step che un consor-
zio deve affrontare nella preparazione e gestione di un progetto 
PCP.  
L'agenda e il link alla registrazione sono disponibili al seguente 
link: https://goo.gl/zpi4hn  
L’evento si terrà presso Instytut Podstawowych Problemów    
Techniki PAN (IPPT PAN), Pawińskiego 5b, 02-106. 
Per maggiori informazioni: Benedetta Cerbini cerbini@apre.it 
Gabriella Quaranta quaranta@apre.it  
 
 

Seconda conferenza annuale “Health research in a 

connected and participative society 

Bruxelles, 9 giugno 2017 
 

Il Panel Scientifico per la Salute (SPH) istituito dalla Commissione 
europea nell’ambito della Sfida Sociale SC1 per fornire prospetti-
ve, visioni e strategie globali, identificare ostacoli all'innovazione 
e proporre soluzioni nel campo della salute e della ricerca biome-
dica, organizzerà il prossimo 9 Giugno a Bruxelles, la seconda 
conferenza annuale “Health research in a connected and partici-

pative society'. Focus della conferenza ed oggetto del dibattito, 
sarà il tema della partecipazione della società alla ricerca e politi-
ca sanitaria e a come migliorare la sinergia tra la ricerca e l'assi-
stenza sanitaria.  
La conferenza è aperta al pubblico, previa registrazione.  
Maggiori informazioni e registrazione al link: 
https://goo.gl/TqXBFJ  

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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