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ERC:  consigli sull’intervista nei progetti  
 

Da mercoledì 7 giugno, nella Intranet è disponibile una               
presentazione in Power Point (PPT) con alcuni consigli utili per 
preparare l’intervista, step fondamentale nella valutazione dei 
progetti ERC Starting e Consolidator Grant.  
La presentazione si basa su testimonianze di Principal Investigator 
e valutatori incontrati nel corso delle nostre attività. 
Inoltre, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere direttamente i 

Soci, per questo si chiede di aggiungere all’interno del documento 
PPT, le testimonianze dei Principal Investigator al fine di creare un 
mini gruppo di lavoro che arricchisca il documento con altre espe-
rienze.  
Una volta scaricata la ppt e aggiunte le loro testimonianze, è      
possibile inviare il ppt modificato a ferraro@apre.it e                  
dagostino@apre.it   
 

 

Draft WP Infrastrutture di Ricerca  

2018-20_Consultazione APRE 
 

É disponibile in Intranet il Secondo Draft del WP RIs  2018-20.  
Si invita ad inviare i commenti, come espressione degli interessi 
delle comunità di riferimento, in vista della prossima riunione del 
comitato di programma.  
I contributi potranno essere inviati entro il 22 giugno a Monique 
Bossi bossi@apre.it  
Link al documento: http://intranet.apre.it/5871 
 

 
 

NEWS 
 

RICH Symposium "Fostering the Innovation Potential  

of RIs" 
 

RICH, the network of National Contact Points for H2020-Research 
Infrastructures programme, organized the symposium “Fostering 

the Innovation Potential of Research Infrastructures", on 8 May 

2017, in Lisbon. The objectives of the symposium were to       
showcase approaches to innovation taken by Research Infrastruc-
tures and projects in all scientific domains, as well as to provide a 
floor for the discussion of policies and incentives for innovation.    
If the presentations made during the day are representative of the 
European Research Infrastructures, then all stakeholders should 
feel inspired and motivated by the creativity and resourcefulness 
of the research community. 
The full video and all presentations are now available:  
http://www.rich2020.eu/symposium2017  
For further information please contact rich-coordinator@apre.it  

APRElive 
 

APRElive giugno 2017 

Venerdì 16 giugno, ore 11.00  
 

Modalità: via internet livestream 
 

Conduce Chiara Pocaterra.  
 

Le principali notizie: 

⇒ Cascade funding: una procedura sempre più presente nei 
progetti H2020 

⇒ FP9: pubblicati i primi report su cui sarà costruita la sua 
struttura  

⇒ "Phishing and fraud" vestiti da Participant portal  

⇒ Un nuovo servizio per i Soci APRE: WP Backstage  

⇒ L'Italia SSH si rimbocca le maniche 

⇒ ... e tante altre notizie 
Per registrarsi: 
http://www.apre.it/eventi/2017/i-semestre/aprelive-giugno-2017/ 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la  

proposta 

Roma 20-21 giugno 2017 

Durata: 2 giorni 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 

Roma, 6 luglio 2017 

Durata: 1 giorno 
 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 6 luglio 2017 

Durata: 1 giorno 

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

 

 

Webinar APRE 
 

Il Consortium Agreement in Horizon 2020 

Data: 16 giugno 2017 

Orario: 11:00/12:00 
 

Le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza: gli schemi di 

finanziamento del programma European Research Council 

Data: 18 luglio 2017 

Orario: 11:00/12:00 

 
Sito web di riferimento: http://www.apre.it/aprewebinar/ 

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. 


