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IN EVIDENZA 

 

High-level round-table on governance of innovation 

towards FP9 – the digital innovation process 

5th GIURI Annual Event 
Brussels, 6 July 2017 
 

The GIURI – Informal Group of the Italian Brussels-based Liaison 

Offices interested in EU R&I policy – is pleased to invite to the 5th 
edition of its annual event. For the occasion, a high-level round 
table will focus on the following subject: 
 

 ‘Governance of innovation: from the mid-term review of Horizon 

2020 to the 9th Framework Programme’ 
 

The event will be held at the Espace Monte dei Paschi Belgio 
(Avenue d’Auderghem 22-28, 1040 Brussels).  

⇒ Registration: https://goo.gl/BQrN3S  

⇒ Final agenda. https://goo.gl/aEkM6y 
 

Created in 2011, the GIURI is an informal platform gathering more than 80 

Italian Brussels-based representation offices representing research        

organisations, business organisations, national/regional institutional bodies 

and financial intermediaries, actively dealing with EU R&I policies.  
APRE – Agency for the Promotion of European Research – coordinates the 

activities of GIURI for the year 2017. 

 
 

INTRANET 
 

Intranet APRE: Breve presentazione sull’intervista nei 

progetti ERC 
 

Nella Intranet APRE 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 che è possibile scaricare dalla intranet, le testimonianze dei 
vostri Principal Investigator al fine di creare un mini gruppo di lavo-
ro che arricchisca il documento con altre esperienze.  
Una volta aggiunte le testimonianze, è possibile inviare il ppt    
modificato a ferraro@apre.it  e dagostino@apre.it   

 
 
 

 

NOTIZIE 
 

Fast Track to Innovation - Interim Evaluation 
 

L’Interim Evaluation relativo all’azione pilota “Fast Track to   

Innovation” (FTI pilot Assessment  2015) è stato da poco        
pubblicato dal la Commissione Europea (l ink:                            
https://goo.gl/mbHAaW) 
Il report ha fornisce un’overview generale ma approfondita circa 
la richiesta di finanziamento e la natura dei progetti FTI finanziati. 
In particolare si rileva la portata del FTI rispetto alle policy      
generali di H2020 con un focus sulla rilevanza del concetto di 
innovazione e delle sue applicazioni. 
Attraverso la sezione news del sito Access4SMEs                  

(http://www.access4smes.eu/news/) è possibile accedere al  
report e rimanere sempre aggiornati sulle principali notizie. 
Per maggiori informazioni : sme@apre.it “TEAM APRE PMI”. 
 

 

EIP-AGRI: aperta la call per reclutare esperti per tre 

nuovi sector group 
 

L’EIP-Agri ha recentemente aperto una call europea per reclutare 
esperti per la formazione di tre nuovi sector group sui seguenti 
temi: “Moving from source to sink in arable farming”; “Circular 

Horticulture”; “Enhancing production and use of renewable    

energy on the farm”: https://goo.gl/p68Abi  
È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 6 

settembre p.v.: è possibile ottenere maggiori informazioni sulle 
tematiche affrontate, sulle modalità di partecipazione e sui criteri 
di selezione al seguente link: https://goo.gl/7cNoE5  
 
 

IMI2 - Webinars Bandi - Call 11 e 12 
 

In preparazione al prossimo lancio dei bandi IMI-2 -  Calls 11 e 12, 
nel mese di luglio verranno organizzati una serie di webinars rela-
tivamente a: 

⇒ IMI2 – Call 11 on the exploitation of IMI project results; 

⇒ IMI2 – Call 12, with one webinar on the rules and procedures 

and one webinar for each topic. 
I testi provvisori ed indicativi dei bandi  IMI 2 – Call 11 e Call 12 
sono disponibili al seguente link: Future Topics page. I suddetti 
bandi verranno pubblicati in via ufficiale e definitiva non appena 
verranno approvati dall’ IMI Governing Board. 
La partecipazione ai webinar dei bandi  IMI 2 – Call 11 e Call 12 è 
altamente consigliata per coloro che intendono partecipare ai 
bandi in oggetto. Si ricorda che la partecipazione ai webinar è 

gratuita previa registrazione  

Elenco webinars in programmazione: https://goo.gl/2VvJed  
 
 

 

 

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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NEWS 
 

“MARINA” International Conference on Responsible 

Research and Innovation: call for papers open until 

15 July 2017 
 

On September 25-26, 2017 will be held in Rome the International 
Conference (Link https://rri-sis.wixsite.com/conference) on      
Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and 
Society (RRI-SIS2017). The first annual conference of the H2020 
MARINA project aims to present the cases studies highlighting 
environmental preservation, RRI issues, principles and topics    
related with the research and innovation in the context of the 
H2020 societal challenges.  
There is time until the 15th of July to submit papers, following the 
instructions provided for within the official website of the            
RRI – SIS2017 Conference. The Conference Proceedings will be 
published by Springer in “SpringerBriefs in Research and            
Innovation Governance” series.  
Details: https://goo.gl/aHm1WC  
 
 
 

Webinar APRE 
 

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 

 

Le Terze Parti in H2020 

Data: 25 luglio 2017 

Orario: 15:00/16:00 

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

EVENTI 

 

NanoInnovation 2017 

Conference & Networking Event 

Rome, 26-29 Settembre 2017 
 

La conferenza NanoInnovation 2017 della quale APRE è partner 
istituzionale  si svolgerà a Roma presso il chiostro rinascimentale 
di Sangallo, c/o Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della 
Sapienza Università di Roma. 
Link: http://www.nanoinnovation.eu/2017/ 
Al suo interno, il giorno 28 settembre APRE si terranno l’Elevator 

Pitch e il Networking event organizzati da APRE.  
Il Networking Event si svolgerà dalle 14.30 alle 19.00 mediante 
meeting face-to-face, della durata di 30 minuti, che hanno come 
obiettivo quello di favorire l’incontro tra grandi industrie, PMI, 
università, centri di ricerca ed enti pubblici attivi in Europa e nel 
mondo nel campo delle nanotecnologie, in modo tale da         
condividere idee e progetti, costruire rapporti, scambiare        
informazioni e valutare nuove opportunità di collaborazione e 
business ad ogni livello.  
Registrazione: https://www.b2match.eu/nanoinnovation2017/  
A breve, inoltre, saranno diffuse maggiori informazioni            
riguardanti le modalità di partecipazione all’Elevator Pitch,     
previsto per la mattina del 28 settembre 2017: gli speaker, infatti, 
saranno selezionati dagli organizzatori di NanoInnovation tra 
coloro che si candideranno rispondendo ad una specifica call che 
verrà lanciata nei prossimi giorni al seguente link:  
http://www.nanoinnovation.eu/2017/networking/elevator-pitch  
La partecipazione alla conferenza, all’Elevator Pitch e al           
Networking Event è gratuita registrandosi entro il 20 settembre 

2017. 
Per informazioni:  
Matteo Sabini (sabini@apre.it), Martina Desole (desole@apre.it).  
 

 

ICT Proposer Days 2017 

Budapest, 9-10 Novembre 2017 
 

Sono aperte le registrazioni per il prossimo ICT Proposer’s Day del 
9- 10 Novembre a Budapest, un’opportunità unica, organizzata 
dalla Commissione Europea, per coloro che intendono presentare 
proposte nel terzo triennio di Horizon 2020 per il bando ICT di 
Horizon 2020, relativo alle Call for Proposals ICT 2018-20. 
Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i funzionari 
della Commissione, e disporre di informazioni utili per i topic di 
interesse inseriti nel programma di lavoro. L’evento rappresenta 
un momento di networking molto utile per costruire o completa-
re un partenariato.  
La registrazione è disponibile al link: https://goo.gl/J1KkSR  
 
 
 

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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