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IN EVIDENZA 
 

Le raccomandazioni dell’High level group EIC 
 

L’High Level Group europeo dedicato allo European Innovation 

Council – EIC ha pubblicato recentemente le sue                              

14 raccomandazioni in merito alla forma e alle caratteristiche che 

il Consiglio europeo dell’Innovazione dovrebbe assumere nel      

prossimo periodo di programmazione  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf 

Il documento, denominato Funding - Awareness - Scale - Talent 

(F.A.S.T.) Europe is back: ACCELERATING BREAKTHROUGH       

INNOVATION, è indirizzato alle istituzioni europee, ai governi  

nazionali così come agli stakeholder dell'innovazione in generale. 

Si ricorda che sulla Intranet dedicata ai Soci APRE è disponibile 

ulteriore materiale sullo European Innovation Council.  

http://intranet.apre.it/eic/ 

Maggiori informazioni: eic@apre.it 

 

 

 

Webinar eheatlh hub  
 

Online 8 febbraio ore 11.00 - Segnaliamo un webinar di grande 

interesse per il settore health, dal progetto H2020 eHealth HUB.  

Il tema è "Come sviluppare software medicale in conformità allo 

standard internazionale IEC 62304".  

La registrazione è gratuita, il seminario online è tenuto da esperti 

del network ehealth HUB in lingua inglese: https://goo.gl/ywSKc6  

 

 

 

 

NOTIZIE 

 

La nuova call for proposals di CERIC-ERIC è aperta 
 

Call for prosposals di CERIC-ERIC http://www.ceric-eric.eu con 

scadenza a due step: 

⇒ 1° marzo, per avere una valutazione preliminare e la          

possibilità di migliorare le proposte in base al feedback     

ricevuto, entro la seconda  data di scadenza; 

⇒ 30 marzo, consigliata solo agli utenti esperti di tutte le      

tecniche richieste. 

Possono partecipare ricercatori da tutto il mondo, con proposte di 

ricerca in tutti gli ambiti delle scienze dei materiali e delle         

nanotecnologie.  

In questa call ci sono 50 strumenti e due laboratori di supporto a 

disposizione, oltre alla possibilità di ottenere premi per le          

pubblicazioni di alta qualità. Due utenti per esperimento possono 

inoltre beneficiare del sostegno alla mobilità. 

Maggiori informazioni sulla call sono reperibili al link: 

http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage 

 

 

 

 

 

Public consultation on the next EU Research &  

Innovation programme 
 

On 10 January 2018, the European Commission launched a series 

of public consultations clustered by key policy areas, in            

preparation for the EU's next long-term budget post-2020 (MFF).  

Citizens, organisations and businesses can give their views online 

until 8 March 2018. 

The consultation on EU funds in the area of investment, research 

& innovation, SMEs and single market can be found here:  

https://goo.gl/9dsi4c  

Your feedback is essential. This is THE moment to express your 

support, based on the EU added value of EU R&I programmes
1
, 

building on the success of Horizon 2020
2
 and given the            

importance of research and innovation in extending the frontiers 

of knowledge, boosting Europe's productivity and                     

competitiveness, addressing the grand societal challenges and 

sustaining our socio-economic model and values.  

It is important that these messages are clearly passed. 

 

 

 

EVENTI 
 

Giornata Nazionale di lancio dei bandi H2020      

EURATOM 

Roma, 9 febbraio 2018 

Programmi e iscrizioni online: 

http://www.apre.it/infodayapre2017/ 

 

 

 

Industry Day 

Bruxelles, 22-23 febbraio 2018 
 

Il prossimo 22 e 23 gennaio si terrà a Bruxelles la seconda       

edizione dell’Industry Day, organizzato dalla Commissione      

europea. 

L’evento, a cui è ora possibile registrarsi, avrà lo scopo di        

aggiornare i partecipanti sulla nuova politica industriale europea, 

pubblicata lo scorso settembre, ma anche quello di creare un foro 

di discussione tra i gli attori dei vari settori che compongono il 

mondo dell’industria. A tal fine, l’evento sarà strutturato in due 

grandi momenti: durante il primo giorno si svolgeranno 15 

workshop organizzati dai più importanti stakeholders dei vari 

settori provenienti dal mondo dell’impresa, della ricerca e 

dell’innovazione; il secondo giorno, invece, si terrà una high-level 

conference con relatori di alto profilo e tanti altri esperti. 

Per info ed iscrizioni: https://goo.gl/zMtvK8  
 

 

 

 

 

  

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. 


