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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.

IN EVIDENZA

Programmi di lavoro 2018 – 2020:
PRE-PUBBLICAZIONE
La Commissione europea ha pre-pubblicato i DRAFT dei programmi
di Lavoro delle seguenti aree:

• Marie Sklodowska-Curie Actions
• Research Infrastructures 
• Societal Challenge 2 “Food security, sustainable agriculture and 

forestry, marine and maritime and inland water research and the 
bioeconomy”

• Societal Challenge 3 “Secure, clean and efficient energy”
• SWAFS
• EURATOM

Link: https://goo.gl/CPez6h
Solo i programmi di lavoro adottati avranno valore legale

Pubblicato un documento APRE sul bando ERC 
“Synergy Grant”
E’ stato redatto il primo volume della collana intitolata “European 
Research Council - le pillole dell’eccellenza” che ha come primo focus 
e argomento lo schema di finanziamento Synergy Grant. 
E’ possibile scaricare la pubblicazione al link.
Per ulteriori informazioni contattare i National Contact Point ERC, 
Marco Ferraro (ferraro@apre.it) e Angelo D’Agostino (dagostino@
apre.it).

Raccolta richieste di chiarimento dei topic nei
Programmi di Lavoro FET & ICT LEIT
DEADLINE 18/10/17
l prossimi training organizzati dalla Commissione Europea per i Punti di 
Contatto Nazionale FET & ICT LEIT sono previsti rispettivamente per il 
24 e 25 Ottobre 2017 a Brussels.
APRE è disponibile a veicolare eventuali richieste di chiarimento/
dubbi riguardanti i topic dei bandi 2018-2019 previsti nei Programmi 
di Lavoro 2018-2020.
I contributi (in lingua inglese) vanno inviati entro e non oltre il 18 
Ottobre a calderaro@apre.it per i topic FET; mercurio@apre.it per i 
topic ICT LEIT.

Cafè Curie Novità sul bando H2020-MSCA-ITN-2018
19 ottobre 2017 alle ore 10.30 
Dedicato alle principali novità sul bando MSCA-ITN-2018 Innovative 
Training Network e rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE 
coinvolto nella preparazione dei progetti ITN.
Esprimere la propria espressione di interesse, indicando il proprio 
nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al link 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

EVENTI

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

Apertura registrazioni “H2020 Health Partnering Day, SC1 
Health, demographic change and well-being” 
Bruxelles, 7 Dicembre 2017
La Rete Health NCP Net 2.0 con il supporto di Enterprise Europe 
Network ed altre reti NCP, organizzerà un brokerage internazionale 
inerente ai nuovi bandi Horizon 2020, 2018-2020 SC1 “Salute, 
cambiamento demografico e benessere”.
L’evento rappresenta un’ottima opportunità per ottenere informazioni 
sui bandi SC1 previsti nel nuovo work programme 2018-2020, 
incontrare attraverso B2B organizzati potenziali partners da coinvolgere 
in proposte progettuali (aziende, università, centri di ricerca,…) ed 
effettuare attività di networking.
Il target dei partecipanti è costituito da industrie, PMI, università, 
organizzazioni di ricerca, associazioni in ambito salute a livello europeo 
e non.
L’evento è gratuito, previa registrazione. 
Agenda della giornata e registrazione disponibili al link
Si ricorda che il giorno successivo, 8 Dicembre, si terrà a Bruxelles il 
relativo Info Day SC1. 
Per registrazioni e programma consultare la pagina dedicata.

Conferenza nazionale “Progettare insieme in Horizon 
2020”
Catania, 24-25 Ottobre 2017
APRE, insieme all’Università degli Studi di Catania, organizza la 
conferenza con l’intento di 

• Portare a conoscenza dei ricercatori SSH tutte le opportunità 
disponibili in Horizon 2020 e non solo SC6

• Farli incontrare con i ricercatori che operano negli altri domini 
scientifici e aree di Horizon 2020

• Aumentare la loro consapevolezza e capacità di progettare in 
modo multidisciplinare grazie a vari momenti di partecipazione 
attiva all’evento

L’evento è rivolto a ricercatori SSH e ricercatori di aree diverse dalle 
SSH per poter favorire l’incontro tra i due mondi.
E’ possibile scaricare l’ Agenda
Sito e registrazione https://catania2017.splashthat.com/ 
Per ulteriori informazioni sull’evento contattare
Monique Longo (longo@apre.it) e Margot Bezzi (bezzi@apre.it ).
Per informazioni su Catania contattare Teresa Caltabiano 
(t.caltabiano@unict.it).
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