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IN EVIDENZA 
 

Finanziamenti USA per la ricerca  

Corso gratuito di approfondimento per i Soci APRE 

Verona, 21 settembre 2017 
 

L’Università degli studi di Verona organizza un corso di              

approfondimento sui finanziamenti americani per la ricerca in 

collaborazione con il National Council of University Research Ad-

ministrators (NCURA).  

L’obiettivo del corso è di fornire una panoramica sulle principali 

agenzie US di finanziamento, e di illustrare la modalità di           

partecipazione, le procedure di presentazione e di gestione delle 

proposte progettuali per organizzazioni europee. 

Il corso, che sarà in lingua inglese, verrà tenuto da relatori        

internazionali di NCURA: 

⇒ Agatha Keller, Co-Head EU GrantsAccess - ETH Zurigo; 

⇒ Leslie Schmidt, Assistant Vice President for Research and Eco-

nomic Development - Montana State University. 

L’evento è gratuito ma a posti limitati, pertanto è necessaria la 

registrazione al seguente link https://goo.gl/oUXrSP  

Il corso si terrà il  presso l’Aula magna De Sandre al Policlinico GB - 

Piazzale LA Scuro, 10 – Verona (al seguente link la locandina 

http://download.apre.it/Corso_21-9-17.pdf  

Per maggiori informazioni: erika.cavallini@univr.it 

 

 

EVENTI 
 

MARINA RRI – SIS2017 Conference  

Online the final programme 

Rome, 25-26 September 
 

The International Conference on Responsible Research and Inno-

vation in Science, Innovation and Society (RRI-SIS2017) is the first 

annual conference of the Horizon 2020 MARINA project.  

The Conference overall aim is to establish, organize and activate a 

Responsible Research and Innovation community which involves 

scientists and societal actors working together during the whole 

research and innovation process, with a common goal of aligning 

both the process and its outcomes with the values, needs and ex-

pectations of the society while integrating citizens visions, needs 

and desires into science and innovation. During the Conference 

selected cases studies will be presented, highlighting environ-

mental preservation, RRI issues, principles and topics related  to 

Research and Innovation in the context of the H2020 societal chal-

lenges.  

Final programme and practical info: https://goo.gl/PVxcpA 

 

 

Corsi di formazione 
 

Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: 

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma, 21-22 settembre 2017 
 

Programma e iscrizione al seguente link 

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

La ricerca interdisciplinare in Europa e in Italia:  

problemi e prospettive 

Venezia, 26 settembre 2017  
 

Presso l'Università Ca' Foscari Venezia, si terrà una giornata di 

studi interamente dedicata al tema dell'interdisciplinarità. 

L'incontro si aprirà al mattino in Aula Magna a Ca' Dolfin con una 

lectio magistralis di Frédéric Darbellay, professore dell'Università 

di Ginevra e autore di numerosi saggi sui temi della inter- e trans-

disciplinarità.  
Al pomeriggio ci si sposterà in Aula Baratto a Ca' Foscari, dove si 

terrà una sessione più focalizzata sulle peculiarità della situazione 

italiana. La parte finale della giornata (a partire circa dalle 16.00) 

sarà dedicata a una tavola rotonda. L'obiettivo è quello di ragio-

nare concretamente e collettivamente sul tema dell'interdiscipli-

narità, al fine di redigere un "manifesto della ricerca interdiscipli-

nare" contenente alcune proposte effettive che possano essere 

condivise con gli organismi nazionali competenti nell'auspicio di 

traghettare il sistema universitario italiano verso un assetto meno 

rigido e più consono a quello europeo. 
Per ulteriori informazioni: global.challenges@unive.it 

Locandina: http://download.apre.it/Giornata_2017_09_26.pdf 

 

 

Communication campaign - aspetti legali e finanziari 

in H2020 

Roma, 28 settembre 2017  
 

Tappa italiana della “COMMUNICATION CAMPAIGN” organizzata 

dalla CE con l’obiettivo principale di condividere e prevenire gli 

errori ricorrenti di natura legale e finanziaria in H2020. 

Registrazione e informazioni logistiche: 

http://www.apre.it/eventi   

Per informazioni: l&f@apre.it  

 

 

Milipol Paris Horizon 2020 pitching session  

dedicated to the 2018 security topics 

Paris, 22 November 2017 
 

The Milipol organisers, the French National Contact Point for 

Secure Societies, the Security Research NCP Network (SEREN3), 

and Enterprise Europe Network are organizing the “Milipol Paris 

Horizon 2020 pitching session dedicated to the 2018 security 

topics”. 

This pitching session will take place on 22nd November 2017 at 

11:30am in the framework of the Milipol Paris event.  

At this session, supported by the European Commission, you will 

have the opportunity to share with the participants an overview 

of your company products, services, and competencies. 

Participation in the pitch session is free of charge.  

Registration at Milipol is mandatory 

https://badge.milipol.com/accueil.htm 
Please, keep in  mind that seats will be allocated on a first come, 

first serve basis due to the limited capacity of the meeting room. 

For further information quaranta@apre.it 

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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Risultati bando Starting Grant 2017: la performance italiana 
 

Con il rientro dalle vacanze tornano anche, ormai come appuntamento fisso annuale, i risultati del bando European Research Council (ERC) 

Starting Grant. A livello generale, il tasso di successo del bando 2017 si è attesto al 13%, così ripartito: 

 

  
 

Focalizzandoci sulla performance degli enti italiani, notiamo come, a fronte di circa 260 progetti presentati, ne siano stati finanziati 19, ben 9 in 

più rispetto al bando 2016, attestando il tasso di successo al 6.7% circa. L’Italia resta comunque in una posizione defilata rispetto ad altri paesi 

europei anche se, rispetto all’anno precedente, avanza di 3 posizioni, portandosi dall’undicesimo posto degli Starting 2016 all’ottavo di questa 

tornata. 

 

 
 

I 19 progetti finanziati ad organizzazioni italiane sono così suddivisi per ente e panel: 

 

 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i National Contact Point: 

Marco Ferraro ferraro@apre.it  

Angelo D’Agostino dagostino@apre.it  

 

ENTE PROGETTI FINANZIATI PANEL 

Università Padova 3 SH5, PE8, PE10 

Sapienza 3 PE2, LS4, SH4 

Ca’ Foscari 2 SH2, SH5 

Università di Trento 2 PE6, PE3 

Bocconi 1 SH1 

CNR 1 PE8 

Federico II 1 SH6 

Fondazione Telethon 1 LS2 

Ospedale San Raffaele 1 LS7 

SISSA 1 PE2 

Statale di Milano 1 PE5 

Università di Torino 1 SH5 

Università di Verona 1 SH5 


