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Horizon 2020: al via le Giornate Nazionali  
di lancio dei bandi - Work Programme 2018-20 
 

Al nastro di partenza i nuovi Work Programme di Horizon 2020. 
Con questa ultima tornata di bandi, la Commissione europea lancia 
le nuove opportunità di finanziamento per la Ricerca e 
l’Innovazione nel triennio 2018-2020.  
Per informare sulle possibilità di finanziamento e per facilitare la 
partecipazione italiana ai nuovi bandi APRE, per conto del MIUR, 
organizza le Giornate Nazionali di lancio dei bandi - Work          

Programme 2018-2020.  
Le 15 Giornate Nazionali, in calendario a Roma da ottobre 2017 a 
febbraio 2018, hanno l’obiettivo di presentare agli stakeholder 
italiani i contenuti dei diversi Programmi di lavoro con i relativi 
bandi. Interverranno i principali referenti istituzionali: dalla      
Commissione europea, ai Rappresentati italiani nelle configurazioni 
tematiche ai Punti di Contatto Nazionali. Inoltre la partecipazione 
degli attori coinvolti in varie iniziative europee di programmazione 
(es.  PPP - Public Private Partnership, JPI – Joint Programming,  
ERANET) sarà occasione per condividere esperienze e informazioni 
sulle opportunità e novità nei prossimi bandi.  
Il Calendario delle 15 Giornate Nazionali di lancio dei bandi - Work 
Programme 2018-2020 è disponibile sul sito di APRE (programma 
in aggiornamento). 
L’iscrizione alle singole giornate è obbligatoria e avviene            
direttamente dal sito. La partecipazione è gratuita. 
Link http://www.apre.it/infodayapre2017/ 
 
 

EVENTI 
 

Save the date 

Infoday on Horizon 2020 – SC5 Calls 2018 

Bruxelles, 8-9 November 2017 
 

The Infoday will take place in Brussels (Charlemagne building, Rue 
de la Loi 170, 1000 Brussels). 
The event targets potential applicants to the 2018 calls for project 
proposals under the Horizon 2020 Challenge 5 "Climate Action, 

Environment, Resource Efficiency and Raw Materials". 
All information about the event, including the agenda and the 
registration procedure are available at the following link:   
https://h2020-sc5-info-days.b2match.io/  
 
 

BioHorizon – SC2 International Brokerage event  

Bruxelles, 15 novembre 2017 
 

La Commissione europea ha organizzato l’infoday di presentazione 
del Work Programme SC2 2018-2020 che si terrà a Bruxelles dal 14 
al 17 Novembre 2017. Nell’ambito dell’evento, BioHorizon – la rete 

degli NCP della tematica di SC2 di cui APRE è partner – organizza un 
brokerage event internazionale gratuito che permetterà a         
ricercatori e imprese di discutere le loro idee progettuali e creare 
partenariati in vista dei primi topic 2018. I partecipanti che lo   
desiderano, inoltre, hanno la possibilità di presentare le proprie 
proposte progettuali al pubblico nella sessione dedicata agli     
elevator pitch. Informazioni e registrazione (le iscrizioni scadono il 
26 ottobre) https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/ 

Master Additive Manufacturing - II edizione 
I materiali metallici: il loro ruolo strategico nelle tecnologie  

additive 

Roma, 9-13 ottobre 2017 
 

Forti del successo registrato lo scorso anno, RINA Consulting - 
Centro Sviluppo Materiali lancia una seconda edizione del Master 
sull’Additive Manufacturing, proponendo temi di frontiera per 
l’impiego di questa tecnologia nella realizzazione di componenti 
in metallo, quali l’alloy design, la produzione delle polveri, lo  
studio dei processi additivi SLM, EBM e DED, lo studio delle    
difettosità e delle tecniche per monitorarne la formazione, 
l’ottimizzazione dei trattamenti termici. Il Master MAM17, vede 
la collaborazione del Politecnico di Milano e dell’Università Roma 
Tre nonché di relatori internazionali di riferimento.  
L’evento si terrà press l’Università Roma Tre, Dip. di Ingegneria 
(Sala Conferenze)  in Via Vito Volterra 62, Roma. 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Modulo di iscrizione scaricabile da:  
www.rinaconsulting.org/en/events?item=61 
Inviare il modulo a: mam.rinaconsulting-csm@rina.org 
Documentazione: http://download.apre.it/MAM17.zip 
 
 

Young Energy Researchers Conference 

Austria, 28 February / 01 March 2018 
 

Call for papers - deadline: 10 October 2017 
young researchers (born after 1982) are invited to submit       
contributions by 10 October 2017 at www.wsed.at/call.  
Submissions are welcome from all scientific fields. A high-level 
scientific committee selects papers for oral and poster             
presentation.  
For detailed information https://goo.gl/qQPwx3  
The organiser covers the costs of accommodation, meals,     

participation and local transport for up to 60 selected young 

researchers. 
Awards "Best Young Energy Efficiency Researcher" and "Best 

Young Biomass Researcher" 

The best contributions will be honoured with the awards "Best 
Young Biomass Researcher" and "Best Young Energy Efficiency 
Researcher".  
The researchers will each receive 1,000 Euro as prize money.  
The winners will be selected from the oral presenters.  
Further information: www.young-researchers.eu 
The conference office will gladly answer questions (conference 
office: T: +43-732-7720-14386, office@esv.or.at).  
Leaflet http://download.apre.it/Young_Energy_Researchers.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. 
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WEBINAR 
 

ICT: opportunità di finanziamento attraverso il  

cascate funding  

13 ottobre 2017 
 

Il webinar vuole illustrare le opportunità offerte dai cd.              
finanziamenti a cascata, che rivestono notevole importanza 
nell’attuazione degli strumenti e delle iniziative correlate con i 
Programmi di Lavoro LEIT ICT. 

 
 

Criteri di eleggibilità del costo del personale  

26 ottobre 2017 
 

Webinar tecnico che si pone come obiettivo quello di illustrare i 
criteri di eleggibilità del costo del personale così come disciplinato 
dall’art. 6.2.A del Model Grant Agreement. 
Si entrerà nel dettaglio delle condizioni d’imputazione del costo del 
personale. E’ consigliata la partecipazione  a persone che          
conoscono a livello generale le regole di eleggibilità.  

 
 

Le Terze Parti in H2020  

14 novembre 2017 
 

Il Webinar sulle Terze Parti in Horizon 2020 ha lo scopo di illustrare 
le condizioni di partecipazione delle Terze Parti coinvolte nel    
progetto così come definite dall’Annoted Model Grant Agreement. 

 
 

Il Consortium Agreement in Horizon 2020  

11 dicembre 2017 
 

Il Webinar “Consortium Agreement”si propone l’obiettivo di     
evidenziare le caratteristiche fondamentali dell’accordo tra i    
partner, ponendo l’attenzione sugli aspetti relativi alla governance 
organizzativa, finanziaria e accenni sulla proprietà intellettuale. 
Durante il Webinar sarà possibile interagire domande con il      
docente.  

          

Le opportunità di Research, Innovation & Staff E-

xchange delle Marie Sklodowska-Curie Actions  

12 dicembre 2017 
 

Il bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)Research and 
Innovation Staff Exchange(RISE) promuove una collaborazione 
internazionale e intersettoriale attraverso distacchi di personale 
per condividere scambi di conoscenze e buone prassi. 
 
Informazioni ed iscrizioni: http://www.apre.it/aprewebinar/ 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-ITN-2018 
 

Desideri conoscere le principali novità del 
prossimo bando ITN delle Marie            
Sklodowska-Curie actions ? 
Il 19 ottobre 2017 alle ore 10.30 ritorna il 
Cafè Curie dedicato alle principali novità 
sul bando MSCA-ITN-2018 Innovative 

Training Network. 
L’appuntamento online sarà  rivolto al personale amministrativo 
dei Soci APRE coinvolto nella preparazione dei  progetti ITN. 
Si chiede di esprimere la propria espressione di interesse,       
indicando il proprio nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al 
seguente link: http://bit.ly/2y3acxb  entro il 13 ottobre p.v. 
Il 16 ottobre saranno inviate maggiori informazioni all’indirizzo 
mail indicato su come accedere al Cafè Curie. 
Per ulteriori dettagli si prega di contattare dagostino@apre.it 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la 

proposta 

Roma 20-21 novembre 2017 
 

L’obiettivo di questo modulo formativo che si svolgerà su due 
giorni è quello approfondire gli elementi chiave e puntare ad una 
proposta di qualità. 
L’attenzione sarà maggiormente rivolta alle modalità di scrittura 
di un progetto con esercitazioni e simulazioni  per permettere ai 
partecipanti di lavorare direttamente sui  temi da loro individuati. 
 
Informazioni e registrazione:  
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
 
 

 

 

 
 

 


