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IN EVIDENZA 
 

FP9 - MISSIONI: consultazione della Commissione  

Europea  
 

Quale è la definizione di mission? 

Quali saranno le mission in FP9? 
Quale mission ti piacerebbe fosse considerata in FP9? 
 

La Commissione europea ha ufficialmente presentato il              
rapporto della prof.ssa Mariana Mazzucato sulle missioni 

      “Mission-Oriented Research & Innovation  

in the European Union –   

A problem-solving approach to fuel innovation-led growth”. 
Il rapporto dovrebbe  contribuire a fare chiarezza su una questione 
che ha caratterizzato, tra altri elementi, questa prima fase di    
discussione sul prossimo Programma Quadro (FP9) -                   
discussione non esente da incertezza sul reale valore ed impatto 
che l’introduzione delle missioni dovrebbe avere ed avrà su FP9. Il 
rapporto Mazzucato è certamente un contributo 
che chiarisce senso e significato di un futuro programma basato 

(anche) sulle missioni. 
Link https://goo.gl/J74ebM  
 

La consultazione pubblica 
In concomitanza con la pubblicazione del rapporto Mazzucato, la 
Commissione ha lanciato una consultazione pubblica (con deadline 
3 Aprile), con la quale invita la comunità europea della 
R&I a rispondere al rapporto e a fornire i propri suggerimenti 
per possibili missioni future, o su base personale, oppure come 
istituzione/industria o organizzazione europea 
(https://goo.gl/ytEc1n). 
 

La VISIONE dei Soci APRE 

APRE invita i suoi soci a valutare positivamente l’opportunità di 
contribuire alla consultazione.  
Vi invitiamo al contempo a condividere con noi le posizioni che la 
vostra organizzazione esprimerà sul tema, entro lunedì 19 marzo.  
Sarà nostra cura contribuire a dare visibilità delle posizioni da voi 
espresse e provare a comporre una visione dell’insieme dei nostri 
soci sulla problematica missioni, che potrà poi essere anche      
utilizzata per una discussione da promuovere all’interno delle  
attività dell’associazione. 
 

 

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   
A s s o c i a t i .  È  d i s p o n i b i l e  a n c h e  s u l  s i t o                                    
“Obiettivo FP9” (https://goo.gl/M93w5k). 
 

 

 

Cafè Curie: MSCA Audits requirements 

12 marzo ore 16.00 
 

Tornano gli appuntamenti online con il National Contact Point 
delle Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA). 
Desideri ricevere maggiori informazioni sull’Audit nei progetti 
MSCA? 
Il  12 marzo alle ore 16.00 al Cafè Curie interverrà Fabrizio Gravi-

no della REA (Research Executive Agency) e ci parlerà proprio di 
Audit nei progetti MSCA. 
La partecipazione al Cafè Curie è gratuita ed è rivolta al personale 
amministrativo (uffici ricerca-relazioni internazionali) che gestisce 
progetti MSCA. 
Il Cafè Curie è un servizio dinamico e interattivo di APRE da ascol-
tare in tutta comodità da laptop, smartpad e smartphone! 
Per iscriversi al Cafè Curie su “MSCA Audits requirements”: 
http://bit.ly/2Cfwphu 
Per maggiori informazioni contattare dagostino@apre.it 

 

 

12, 13 e 14 marzo, Roma:  tre caffè scientifici 

sull’economia blu organizzati dal progetto H2020 

MARINA  
 

Tre seminari sull’economia blu  si svolgeranno a Roma il 12, 13 e 
14 marzo prossimi con il format del caffè scientifico. I seminari 
sono organizzati da CNR, ISPRA e APRE in qualità di partner    
italiani del progetto MARINA, finanziato dal programma Horizon 
2020 e dedicato alla promozione dell’approccio RRI – Ricerca e 
Innovazione Responsabile per la risoluzione delle sfide sociali in 
ambito marino.  La domanda di lavoro comune ai tre appunta-
menti romani, che sono parte di un calendario di oltre 40 
workshop su base europea, è la seguente:  ”In che modo 

l’approccio RRI può agevolare lo sfruttamento del potenziale  

ancora inesplorato offerto dai mari, gli oceani e le coste 

dell’Europa e far emergere nuove opportunità per la Crescita 

Blu?” I seminari avranno tre diversi focus tematici e saranno  
ospitati dal CNR, Piazzale Aldo Moro. 
Contatti in APRE:  
Silvia Valentini, valentini@apre.it; Chiara Buongiovanni,         
buongiovanni@apre.it  - Sito web: www.marinaproject.eu 

 

CALENDARIO   
12 marzo, ore 14:30 – 18:30 - “Impatto delle energie rinnovabili 

sulle coste: quali le sfide e le opportunità in tema di Ricerca e  

Innovazione Responsabile?” 

organizza APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca       
europea -  Info: http://download.apre.it/MML-event.pdf  
13 marzo , ore 14:30 – 18:30  -  “Inquinamento marino da      

petrolio: e se la soluzione fossero i batteri?” 
organizza ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale 
14 marzo, ore 14:30 – 18:30  - “Trasporti marittimi e Marine  

Spatial Planning” 

organizza CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 

 

 
 
 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. 



Due Mailing list per MSCA ed ERC 
 

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. 
 

 

 

APRElive fuori onda 
 
APRElive è disponibile al link 
http://apre.adobeconnect.com/pr7u212c096f/ 
Gli argomenti erano: 

⇒ Gruppi di Lavoro tra Soci APRE: Programma 2018  

⇒ MSCA – Marie Curie: iniziative 2018 del team APRE  

⇒ Migrazione: 2 nuovi topic  

⇒ Verso FP9 – Il Position paper di APRE su FP9 e le                  
raccomandazioni dell’HLG European Innovation Council con 
Antonio Carbone  

⇒ I bandi PRIMA illustrati da Serena Borgna 

⇒ Cosa accade nella Cooperazione internazionale?  
Riunione annuale degli Addetti Scientifici e presentazione 
delle eccellenze italiane: un resoconto e le conclusioni con 
Martina Desole  

⇒ Inducement Prize: quali sono e come partecipare con Daniela 
Mercurio (li abbiamo studiati per voi) 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

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 

 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la  

proposta 

Roma, 8-9 maggio 2018 
 

 

Programmi e iscrizioni: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 
 

WEBINAR 
 

Le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza: gli schemi 

di finanziamento del programma European Research 

Council (ERC) 

27 marzo 2018 

 

Open Access in H2020 

28 marzo 2018 

 

La dimensione dell' "impatto" nella scrittura delle 

proposte in Horizon 2020 

20 aprile 2018 

 

Comunicazione e disseminazione in Horizon 2020 

Come scrivere un buon dissemination e                   

communication plan? 

3 maggio 2018 

 

Bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)            

- Individual Fellowship (IF) 

11 maggio 2018 

 

Programmi e iscrizioni 
http://www.apre.it/aprewebinar/ 
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