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IN EVIDENZA 
 

Towards FP9 - APRE's position on the next  

Framework Programme 
 

È stato pubblicato Towards FP9 (https://goo.gl/fsv9DK), il          
documento di posizione sul prossimo Programma Quadro europeo 
per la ricerca e l’innovazione (FP9) di APRE e della sua Rete di   
Associati. Il documento auspica un nono Programma Quadro    
ambizioso, efficace e inclusivo ed esprime il punto di vista di APRE 
sui principali temi emersi dalle discussioni di questi mesi, aspirando 
a fornire un contributo al processo istituzionale che condurrà 
all’approvazione di FP9. 
Towards FP9 è disponibile su Obiettivo FP9                             
(https://goo.gl/M93w5k). 
 

 

APREmagazine: on-line il numero speciale  di febbraio 

su FP9 
 

Nel 6° numero di APREmagazine si raccontano le posizioni espresse 
durante la giornata organizzata lo scorso 12/12/2017 a Roma sul 
futuro Programma Quadro di Ricerca ed Innovazione (FP9) e con-
tiene inoltre  “Towards FP9”, il documento di posizione sul prossi-
mo Programma Quadro  (FP9). 
Link: http://download.apre.it/APREmagazine_SPECIALE_FP9.pdf 
Per i numeri precedenti: http://www.apre.it/apremagazine/ 
 

 

Due Mailing list per MSCA ed ERC 
 

APRE è il fulcro di una rete di Soci provenienti dal mondo          
accademico, scientifico imprenditoriale e finanziario italiano che 
sono parte attiva e nello stesso tempo beneficiaria delle attività 
che svolge l'Agenzia. Ciò permette ad APRE di stimolare un utile 
scambio di esperienze e buone pratiche. 
A questo scopo si è deciso di lanciare una nuova iniziativa: una 
mailing list sia per le Marie Sklodowska-Curie Actions che per 
l’European Research Council. 
Di cosa si tratta? 

Per coloro che desiderano interagire con il National Contact Point 
ma anche con gli altri membri della rete dei Soci APRE stiamo   
creando una mailing list comune dove si possono discutere      
problemi, scambiare buone pratiche, rapidi aggiornamenti sui ban-
di, etc.  
La mailing list non verrà usata per l’ordinaria assistenza. 
Per chi fosse interessato ad essere inserito nella mailing list, si 
prega di inviare la propria espressione di interesse a: 
Angelo D’Agostino (dagostino@apre.it)  per MSCA 
Marco Ferraro (ferraro@apre.it) per ERC. 
L’invito è rivolto esclusivamente al personale degli uffici di 

ricerca/relazioni internazionali dei Soci APRE. 

CALL FOR EXPERTS 
 
Call for Evaluators - Cyprus Research Promotion 

Foundation 
 

La Cyprus Research Promotion Foundation (RPF) è lieta di invitarvi 
a partecipare alla valutazione delle proposte sottomesse 
nell’ambito dei propri schemi nazionali di finanziamento della 
ricerca. 
In tal senso, RPF ha sviluppato una piattaforma online (IRIS - 
https://iris.research.org.cy) per la sottomissione e la valutazione 
delle proposte che funge anche da Database di Valutatori. 
Se foste interessati alle future procedure di valutazione, avete a 
disposizione la possibilità di registrarvi al link sopra citato 
(Register as an Evaluator) all’interno del Database. 
Per maggiori informazioni: help_desk@research.org.cy 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la 

proposta 

Roma, 27-28 febbraio 2018 

Roma, 8-9 maggio 2018 

 

Le novità nel 2018-2020: come presentare una  

proposta di successo nello Strumento PMI 

Roma, 13 marzo 2018 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 

Roma, 14 marzo 2018 

 
Web http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 
 

WEBINAR 
Il Costo del Personale in H2020 

1 marzo 2018 

Orario: 15:00/16:00 
Web http://www.apre.it/aprewebinar/ 
 
 

26/02/18: webinar sulle principali novità del  

Work Programme MSCA 2018-20 
 

APRE in collaborazione con la Commissione europea sta          
organizzando un webinar sulle principali novità del Work         
Programme MSCA 2018-2020. 
Il webinar si terrà il 26 febbraio p.v. alle ore 11.00 e avrà la durata 
di 45 min. circa. 
È possibile iscriversi al webinar al seguente link:  
https://goo.gl/2S49m3 

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. 



NOTIZIE 
 

Pubblicata la seconda cut-off date per l’accesso a 

TRANSVAC, l’infrastruttura Europea per la Ricerca  

sui vaccini  
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito: www.transvac.org o 
per Email a transvacinfo@euvaccine.eu 
 

Open Call for Vaccine Development Services 

TRANSVAC is a new infrastructure project - funded by the         
European Commission in the context of Horizon 2020 - that aims to 
accelerate the development of effective vaccines urgently needed 
to address European and global health challenges with the        
ultimate goal to build an efficient and sustainable collaboration of 
experts and facilities to catalyse vaccine research in Europe.  
TRANSVAC will offer high-quality technical services to support the 
development of prophylactic and therapeutic vaccines for both 
human and animal use. These services are not restricted to any 
disease in particular. Except for the few cases indicated on the 
website, services will be offered free of charge! Academic and   
non-academic research groups, SMEs and industries can apply but 
only to service infrastructures outside their own country. 
The call for application was launched on 15 October 2017 and will 
remain open for the duration of the project (until April 2022) or 
until all services have been exhausted. Applications can be        
submitted at any time as soon as the application form for the next 
cut-off date is online and will be processed at pre-defined cut-off 
dates occurring every four months. The second cut-off date is on 
15 April 2018.  
Users of the services will be selected via an independent scientific 
peer review process.  
The selected projects will then be able to commence work within 
TRANSVAC shortly after notification.  

Task force IA: in consultazione Libro Bianco  

Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino 
 

Al via la consultazione del Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale 
al servizio del cittadino promosso dalla task force IA           
(https://goo.gl/CT6Cfk), che da settembre 2017 si occupa di   
comprendere come la diffusione di nuovi strumenti e tecnologie 
di IA possa incidere nella costruzione di un nuovo rapporto tra 
Stato e cittadini. 
E’ possibile inviare commenti ed integrazioni fino al 12 marzo 

2018.  

Ulteriori info su: https://goo.gl/kzwvBS  
 
 

TRIANGLE third open call for testing 5G devices  

and applications 
 

Triangle announces the third Open Call for experimenters to use 
the Triangle Testbed. This is an excellent opportunity for App 
makers, IoT and device makers to get early access to this testing 
and certification. The first wave of this call closes on March 11th. 
More info on https://goo.gl/EqTKwP  
 
 

H2020-MSCA-NIGHT-2018: numero proposte  

presentate 
 

Al bando NIGHT, scaduto il 14/02/18, sono state presentate 128 

proposte di 38 paesi. Nel bando precedente (2016) erano stati 
sottomessi 113 progetti . 
Per maggior informazioni: https://goo.gl/iFJuV5  
 
 

Risultati delle prime call 2018 Energia 
 

Deadline 31/01/2018, 159 proposals submitted as follows: 

⇒ LC-SC3-RES-4-2018(RIA): 65 proposals received 

⇒ LC-SC3-RES-11-2018(RIA): 94 proposals received 
 

Deadline 13/02/2018, 83 proposals submitted as follows: 

⇒ LC-SC3-RES-5-2018(IA): 16 proposals received 

⇒ LC-SC3-RES-6-2018(IA): 9 proposals received 

⇒ LC-SC3-RES-12-2018(IA): 5 proposals received 

⇒ LC-SC3-RES-13-2018(IA): 14 proposals received 

⇒ LC-SC3-RES-21-2018(RIA): 25 proposals received 

⇒ LC-SC3-RES-28-2018(CSA): 14 proposals received 
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