
APREWeekly
Lunedì, 16/10/2017

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

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.
Le iscrizioni sono aperte per le seguenti giornate:

• ICT
• SPACE
• SC2
• SC3
• INFRA

SAVE THE DATE - APRElive 
APRElive sarà il 20 ottobre alle 12:00.
Prossimamente saranno inviate le informazioni per l’iscrizione.

OPPORTUNITA’ ONLINE

OpenAIRE Open Access Week webinars
Register now for the OpenAIRE Open Access Week webinars!
https://goo.gl/ewGqf5

EVENTI

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.
Agenda  -  Sito e registrazione  
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

EMFF Info Day: €14.5 million for a sustainable blue 
economy
Brussels, 9 November 2017
Innovation, marine litter, cooperation in the Mediterranean – these 
are the main areas supported by a new call funded by the European 
Maritime and Fisheries Fund. With a total budget of €14.5 million, 
the call will accelerate the implementation of the European maritime 
policy and the deployment of the blue economy across Europe and in 
the Mediterranean. Join the Info Day on 9 November in Brussels and 
learn how to get funding.
More information https://goo.gl/L3cmSK
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NEWS

Updated BBI SIRA available: A roadmap to develop 
Europe’s bioeconomy 
To help build a resource-efficient, circular and bio-based economy, the 
Bio-based Industries Consortium (BIC) has announced its new Strategic 
Innovation & Research Agenda (SIRA). The SIRA identifies the activities 
needed to speed up the development of sustainable and competitive 
bio-based industries in Europe. 
More information https://goo.gl/UKbYth

Commission review states that public-private 
partnerships in R&I boost the economy
The interim evaluations of public-public partnerships supported by 
Horizon 2020 have been published and confirm that these partnerships 
contribute directly to EU competitiveness and policy goals. 
More information https://goo.gl/HmvMoa

CORSI DI FORMAZIONE

Le novità nel 2018-2020: come presentare una proposta
di successo nello Strumento PMI
Roma, 30 ottobre 2017
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti una serie di 
spunti utili per la costruzione delle idee progettuali di successo, sulla 
base dell’analisi delle proposte di successo supportate dai National 
Contact Point di APRE.

Il Business Plan in Horizon 2020
Roma, 31 ottobre 2017
L’obiettivo del presente modulo formativo è quello di illustrare come 
includere gli elementi chiave di un business plan, differenziando tra 
i diversi strumenti di finanziamento di Horizon 2020: Research and 
Innovation Action, Innovation Action, Fast Track to Innovation e SME 
Instrument.

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.

Informazioni e registrazione:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/

WEBINAR

Legal & Financial
• 26 ottobre 2017: “Criteri di eleggibilità del costo del
• personale”
• 14 novembre 2017: “Le Terze Parti in H2020”
• 11 dicembre 2017: “Il Consortium Agreement in
• Horizon 2020”

Webinar Tematici
• 13 ottobre 2017 ICT: “Opportunità di finanziamento attraverso il 

cascate funding”

Frontier Research & Mobility
• 12 dicembre 2017: “Le opportunità di Research, Innovation Staff 

Exchange delle Marie Sklodowska-Curie Actions”

Per l’iscrizione o per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/aprewebinar
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