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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

APRElive 17 Novembre ore 12:00
APRElive è il programma web di aggiornamento sul mondo Horizon 
2020 dedicato solo ai Soci APRE.
Modalità di partecipazione: via internet livestream.
Conduce Chiara Pocaterra.
Le principali notizie:
• Prepariamoci a lavorare sui “Green Vehicle” con Gabriella 

Quaranta;
• Patrimonio culturale: un tema diffuso in tutto H2020. Monique 

Longo vi guida alla sua ricerca;
• FP9: sicuri di conoscere tutte le risorse che APRE vi mette a 

disposizione?;
• Pre-commercial Procurement su Digital document e Cianobatteri;
• Ultime novità da Bruxelles;
• ... e tante altre notizie.

-> Registrazione <-

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:
SC1 - SC4 - FET - ICT - NMB-P - SPACE - SC2 - SC3 - SC5 - SC6.
Le iscrizioni delle altre giornate apriranno prossimamente.

Raccolta richieste di chiarimento dei topic nel 
Programma di Lavoro 2018 - 2020 di “Research 
Infrastructure including eInfrastructure”
DEADLINE 22/11/17
ll prossimo training organizzato dalla CE per i Punti di Contatto 
Nazionale “Research Infrastructure including eInfrastructure” 2018 - 
2020 è previsto per il 28 Novembre 2017 a Brussels.
APRE è disponibile a veicolare eventuali richieste di chiarimento/dubbi 
riguardanti i topic dei bandi 2018-2019..
I contributi (in lingua inglese) vanno inviati entro e non oltre il 22 
Novembre a bossi@apre.it e mercurio@apre.it

Cafè Curie - Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2018
Desideri conoscere le principali novità del prossimo bando RISE 
delle Marie Sklodowska-Curie Actions?
Il 27/11/2017 alle ore 11.00 ritorna il Cafè 
Curie dedicato alle principali novità sul bando 
MSCA-RISE-2018 Research and Innovation Staff 
Exchange. 
L’appuntamento online sarà rivolto al personale 
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella 
preparazione dei  progetti RISE. 
Vi chiediamo di esprimere la vostra espressione di interesse, indicando 
il vostro nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al seguente link: 
http://bit.ly/2ipNskD  entro il 21/11 p.v.
Il 24/11 invieremo maggiori informazioni all’indirizzo mail indicato da 
voi su come accedere al Cafè Curie. 
Per ulteriori dettagli si prega di contattare ferraro@apre.it

NOTIZIE

Online il catalogo degli Elevator Pitch della giornata SC2
Durante la giornata di lancio dei bandi SC2 di Horizon 2020, tenutasi 
a Roma lo scorso 31 ottobre, si è svolta una sessione di elevator pitch 
nell’ambito della quale ricercatori, imprese e ONG hanno presentato 
le proprie competenze e idee progettuali con l’obiettivo di cercare 
partner o proporsi di entrare in consorzi per rispondere ai nuovi bandi 
SC2. 
Le presentazioni sono state raccolte da APRE in un catalogo ora 
disponibile.  

EEN AGRIFOOD SG: servizio di ricerca partner per bandi 
SC2-H2020
Enterprise Europe Network (EEN) ha lanciato su iniziativa del suo 
Agrifood Sector Group il Partnership Catalogue 2018-2020, un servizio 
per facilitare la ricerca delle partnership in vista dell’apertura delle call 
SC2 di Horizon 2020. Sul sito, infatti, le organizzazioni interessate – 
non solo PMI – possono compilare un formulario per offrire le proprie 
competenze ad un consorzio o per cercare nuovi partner. Una volta 
compilato, il modulo va inviato al proprio punto di contatto locale di 
EEN (per la regione Lazio è possibile mandarlo ad APRE – een@apre.it 
o sabini@apre.it – oppure ad uno degli altri partner del consorzio ELSE
http://www.eenelse.it/else/partner-e-contatti/) che provvederà poi 
alla sua pubblicazione.
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MIUR-AGID – due nuovi appalti pre-commerciali per 
ricerca e sviluppo
Il MIUR, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, propone 
due sfide originali, che saranno oggetto di altrettanti appalti pre-
commerciali, e invita operatori di mercato, aziende, centri di ricerca, 
università e qualunque altro soggetto che ritenga di poter dare 
contributi, svolgere attività di ricerca, proporre soluzioni innovative 
alle sfide poste. 
• Digital document recognition e gestione e conservazione 

di lunga durata di dati digitali, alla ricerca di soluzioni per il 
trattamento automatico del contenuto di documenti digitalizzati 
€ 1.641.379,76 (IVA esclusa), durata prevista 24 mesi. 

• Early warning per invasi idrici soggetti a fioritura di cianobatteri 
tossici, alla ricerca di soluzioni per evitare rischi alla salute umana 
€ 1.070.094.34 (IVA esclusa), durata prevista 24 mesi.

Il 21 e 22 novembre 2017 si svolgeranno presso la sede dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale, via Listz 21 in Roma, le sessioni pubbliche di 
consultazione di mercato. 
Sono state attivate le seguenti pagine web: 
• Iscrizione alla Consultazione di mercato Digital Document
• Iscrizione alla Consultazione di mercato Early Warning 

[Cianobatteri]
• Pagina informativa sulla gara Digital Document
• Pagina informativa sulla gara Early Warning [Cianobatteri]

EVENTI

Shift2Rail JU Info Day & Matchmaking 
Bruxelles, 12 dicembre 2017
Il 12 dicembre 2017 a Bruxelles, l’Enterprise Europe Network (EEN) e 
la European Railway Clusters Initiatives (ERCI) organizzeranno l’evento: 
“Shift2Rail JU Info Day & Matchmaking”.
Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU) è una partnership pubblico-
privato volta a supportare e spingere la collaborazione in tema di 
ricerca transnazionale nel settore ferroviario. 
Per tale ragione l’evento rappresenta un’importante opportunità 
per informare i partecipanti sulle nuove possibilità di finanziamento 
europeo nell’ambito dei sistemi tecnologici ferroviari. 
Inoltre, durante l’evento di Matchmaking, sarà possibile incontrare 
potenziali partner di progetto e scambiare informazioni volte a 
stimolare attività di networking e di consortia bulding. 
-> Registrazione all’Info Day <-
-> Registrazione all’evento Matchmaking <-
Il prossimo bando Shift2Rail sarà presto pubblicato sulla loro pagina 
ufficiale: https://shift2rail.org/ 

WEBINAR

• 14 novembre 2017: “Le Terze Parti in H2020”
• 24 novembre: “I bandi Innovative Training Network delle MSCA”
• 11 dicembre 2017: “Il Consortium Agreement in Horizon 2020”

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