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Gruppo di Lavoro Unit Cost 
APRE vorrebbe proporre il primo incontro il 18 novembre 

a Roma.  

Ricordiamo che il GdL non vuole essere un momento in-

formativo, quanto piuttosto di confronto tra Soci che han-

no avuto esperienza/difficoltà da condividere al fine di 

creare un breve documento di sintesi di buone pratiche. 

Ogni GdL ha infatti un relatore/coordinatore scelto tra i 

partecipanti stessi. 

Al seguente link è possibile indicare la propria preferenza  

http://doodle.com/qzgghpxpvwe7nrip  

 

 

NOTIZIE 
 

Call for Research and Implementation 

per rafforzare la collaborazione tra  

Europa e Sud-Est Asiatico sul tema 

‘Climate action, resource efficiency and 

raw materials’ 
Il progetto FP7 SUSTAIN EU-ASEAN  

(http://www.sustain-eu-asean.eu/) promuove la call allo 

scopo di supportare i progetti di Ricerca e Sviluppo bi-

regionali esistenti nello sviluppo di tecnologie e/o idee 

innovative con potenziale commerciale. In concreto, i ricer-

catori europei riceveranno una borsa di mobilità per viag-

giare nei paesi dell’ASEAN e viceversa al fine di collaborare 

allo sviluppo di dette tecnologie e/o idee. Deadline per la 

sottomissione delle proposte: 31 Ottobre 2014. 

Maggiori informazioni disponibili al link:  

http://www.internationales-buero.de/en/7037.php  

 

 

 

RESAVER: New pan-European pension 

fund to boost researcher mobility 
Resaver è il nome di un nuovo regime pensionistico che 

consentirà ai ricercatori di spostarsi liberamente in Europa 

senza preoccuparsi di come mantenere i propri contributi 

integrativi. 

L’istituzione del nuovo fondo pensione, prevista nel 2015, 

è affidata a un consorzio appena costituito, di cui fanno  

parte Central European University di Budapest, Central Eu-

ropean Research Infrastructure Consortium (CERIC-ERIC), 

Elettra - Sincrotrone Trieste, Fondazione Edmund Mach, 

Istituto Italiano di Tecnologia, Technical University di Vienna 

e VSNU dei Paesi Bassi. 

Per ulteriori informazioni:  

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/resaver 

 

 

 

ETNA Plus Webinar “SME INSTRUMENT” 
Il 24 Ottobre 2014, dalle ore 14:00 alle ore 15:30 (Brussels 

Time), avrà luogo il quarto webinar organizzato dal proget-

to ETNA Plus (http://www.transport-ncps.net/) e relativo al 

nuovo strumento finanziario dedicato alle Piccole e Medie 

Imprese di HORIZON 2020. 

Il Webinar, indirizzato a tutti gli Stakeholders nel settore dei 

trasporti e ai Punti di Contatto Nazionali, si concentrerà su 

questo strumento finanziario innovativo, progettato per le 

PMI con un elevato potenziale di crescita in Horizon 2020. 

Infatti, nell’ambito del suddetto programma, lo strumento 

PMI rappresenta un bando specificamente rivolto a piccole 

e medie imprese degli Stati Membri dell’Unione, altamente 

innovative e con l’ambizione ad aprirsi al mercato europeo, 

che mette a disposizione fino a 3 milioni di euro di finanzia-

menti, oltre che un servizio di tutoraggio e coaching, affida-

to all’Enterprise Europe Network (EEN). 

Per massimizzare l'interazione tra formatori e partecipanti, 

il limite di partecipazione è fissato a 20 persone sulla scorta 

della prenotazione (first come, first served basis). 

Tutte le informazioni relative al webinar saranno fornite agli 

iscritti per la preparazione dei software necessari alla parte-

cipazione. 

Link per la registrazione: http://goo.gl/q6dJgv 

 

 

 

Presentazione prima scadenza fase 2 SME 

Instrument 
Il 9 ottobre scorso c’è stata la prima scadenza della Fase 2 

dello Strumento per le Piccole e Medie Imprese di Hori-

zon 2020. 

L’EASME (Executive Agency for SMEs) ha pubblicato i dati 

sulla partecipazione per questa prima scadenza: la Com-

missione Europea ha ricevuto in totale 580 proposte. 

L’Italia anche in questa seconda fase risulta essere il primo 

paese per numero di proposte presentate (70), seguita dal-

la Spagna (69) e dal Regno Unito (61). 

Lunedì, 13/10/2014 



Il grafico disponibile al seguente link mostra nel dettaglio 

il numero di proposte presentate per ogni Paese 

http://download.apre.it/DATI-PARTECIPAZIONE-FASE2.docx 

 

 

 

Brokerage event in occasione dell’ICT 

PROPOSERS’ DAY  
Il 9 e 10 ottobre scorso si è tenuto a Firenze l’ICT 

Proposers’ Day 2014 (http://goo.gl/vasjk0), organizzato 

dalla Commissione Europea (DG Connect) in collaborazio-

ne con la Presidenza Italiana, la Regione Toscana, il Comu-

ne di Firenze e l’Università di Firenze. L'evento si è incen-

trato sulle opportunità ICT nelle call 2015 di Horizon 2020 

(H2020), con riferimento all'integrazione del tema ICT nei 

tre pilastri del Programma: ICT per l'Eccellenza Scientifica, 

ICT per la Leadership Industriale e ICT per le Sfide Sociali.  

Nell’ambito della conferenza internazionale si è svolto 

anche il Brokerage Event (http://goo.gl/7QdLhg) organiz-

zato dalla rete dei Punti di Contatto Nazionale ICT in Hori-

zon 2020 Ideal-ist in collaborazione con la Rete Enterprise 

Europe Network. L’evento ha rappresentato un’occasione 

indispensabile per individuare partner internazionali. Pos-

sibilità offerta soprattutto dai 3409 incontri bilaterali 

previsti in agenda a cui hanno preso parte oltre  800  e-

sponenti di imprese, centri di ricerca e università, pro-

venienti da 49 paesi. 

Il Brokerage Event con i relativi Face2Face Meetings rap-

presentano un’opportunità unica di networking per gli 

attori del settore ICT.  

Come tecnologia trasversale multidisciplinare, l'Ict è pre-

sente in molte aree del programma Horizon 2020, tra 

cui 'Eccellenza Scientifica', 'Tecnologie Future ed E-

mergenti' (Fet) e 'Infrastrutture di Ricerca'. Le Informa-

tion and Communication Technologies sono anche all'in-

terno di uno specifico Programma di Lavoro, dove figura-

no temi quali la nuova generazione di componenti, siste-

mi e tecnologie informatiche avanzate, Future internet, 

Robotica e Fotonica. 

Solo per il prossimo anno per il settore ICT nel program-

ma  Horizon 2020 i fondi previsti sono pari a 1704,31  

milioni di euro.  

 

 

 

LET’S 2014: una conferenza europea di 

successo 
Oltre 1000 persone provenienti da tutto il mondo hanno 

partecipato a LET’S 2014,  che ha visto l’intervento anche 

del Ministro Stefania Giannini. L’evento, organizzato da 

APRE insieme al CNR e ASTER, si è svolto a Bologna dal 

29/09 al 01/10  e ha rappresentato un’occasione impor-

tante di incontro tra ricerca e Industria nell’ambito del 

brokerage event LET’S Match con oltre 200 partecipanti e 

700 incontri bilaterali.  

Le conclusioni della conferenza, le slide presentate e le 

video interviste sono disponibili al sito www.lets2014.eu 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Horizon 2020: come strutturare una  

proposta di successo 
Roma, 27-28 ottobre 2014 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Rome, 4 novembre 2014 

 

Come strutturare una proposta di  

successo in Horizon 2020 
Roma, 20-21 novembre 2014 

 

Horizon 2020: come strutturare una  

proposta di successo 
Roma, 11-12 dicembre 2014 
 

I programmi e le iscrizioni sono disponibili al seguente link  

http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

 

EVENTI 
 

High Level event on PCP&PPI 
Milano 26-27 novembre 2014 

Si segnala l’evento “Modernizing the public sector and boo-

sting economic growth through Innovation Procurement”, co-

organizzato da COMMISSIONE EUROPEA (DG CONNECT) 

– EUROCLOUD Italia – REGIONE LOMBARDIA che si terrà 

il 26 e 27 novembre p.v. a Milano presso Palazzo Pirelli. 

Le registrazioni sono aperte a questo link  

http://goo.gl/IJYxyM 

Per ulteriori informazioni, è possibile accedere al sito di 

http://goo.gl/tXb4CC e a quello di Regione Lombardia. 

Saremmo grati per un supporto per la disseminazione 

dell’evento indirizzando l’informativa al seguente target: 

· Regioni e Comuni_Assessorati/Direzioni generali compe-

tenti per gli ambiti delle sessioni parallele: sistemi infor-

mativi, trasporti ambiente, educazione, salute, energia  

· Scuole ed altre Istituzioni Pubbliche nel settore 

dell’educazione e dell’istruzione 

· Ospedali 

· Imprese pubbliche competenti per gli ambiti delle sessio-

ni parallele e in particolare: Ambiente,  

Trasporti ed Energia. 
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FROM EU LIAISON OFFICE  

IN BRUXELLES 
 

NEWS 

Job Advertisement for ERA Chair Holder 

Position in Intelligent Transport Systems  
All the information  here: 

http://download.apre.it/Job_Advertisement_ERA.pdf 

 

 

 

Make your voice heard - participate on 

the survey to identify research  

challenges in the Bioeocnomy in Europe 
The Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) 

launched a survey to identify emerging research que-

stions and to anticipate future innovation challenges that 

can support the implementation of the Bioeconomy Stra-

tegy in Europe. 

Your opinion is needed and it only takes a few minutes: 

http://nova-institut.de/survey/index.php/894536 

The survey particularly focus on the interactions between 

the primary sector and the Bioeconomy and is designed 

to identify the key dilemmas and constraints underlying 

these interactions, as perceived by different stakeholders. 

The SCAR regularly organizes a foresight exercise to sup-

port the formulation of research policy by the EU and 

member states.  

This survey is part of its fourth Foresight Exercise on 

“Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the Bio-

economy – A Challenge for Europe”. 

 

3 



Conferenza “The Empowerment of the Next 

Generation of Researchers Promoting ta-

lents, spreading excellence” 
Trento, 18-19 novembre 2014 
 

Si terrà presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Trento la conferenza “Empowerment of the 

Next Generation of Researchers - Promoting talents, sprea-

ding excellence”.  

L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative della Presidenza 

italiana del Consiglio dell’Unione europea e delle Azioni Marie 

Sklodowska-Curie della Commissione europea ed è organizzato 

dal MIUR in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento. 

La conferenza si propone come un forum europeo per decisori 

politici di alto livello, stakeholder, esperti e scienziati che potran-

no confrontarsi su temi fondamentali come quello della mobilità 

e della formazione dei ricercatori. 

I lavori si svilupperanno attorno al tema dell’empowerment dei 

ricercatori. Nel corso dell’evento sono previsti quattro workshop 

durante i quali i partecipanti potranno scambiare conoscenze ed 

esperienze con l’obiettivo di sviluppare idee per azioni e racco-

mandazioni future: 

• Training and supporting researchers in a changing world; 

• Multi-sectoral career paths: promoting and assessing profes-

sional development; 

• Attractive working and social security conditions in Europe for 

ANY talented researcher; 

• A win-win collaboration between academia and beyond; 

I lavori si concluderanno con una Tavola Rotonda dal titolo 

“Towards an open labour market for empowered resear-

chers” a cui parteciperanno i rappresentanti delle principali isti-

tuzioni Europee.  

La conferenza sarà aperta dal Ministro dell'Istruzione, dell'Univer-

sità e della Ricerca, dal Commissario europeo per l'istruzione, la 

cultura, il multilinguismo e la gioventù e dalle autorità della Pro-

vincia Autonoma di Trento che parteciperanno poi alla Cerimonia 

di Premiazione della seconda edizione dei Premi Marie Skłodo-

wska-Curie. 

Per ulteriori informazioni: www.msca2014.eu 

o info@msca2014.eu 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

La fase di pre-registrazione si chiuderà il 26/09/2014. 

 

 

 

Conferenza  SIS-RRI “Science, Innovation 

and Society: achieving Responsible  

Research and Innovation” 
Roma, 19-21 novembre 2014  
 

La Conferenza “Science, Innovation and Society:  

achieving Responsabile Research and Innovation” SIS-RRI, è 

un evento internazionale organizzato dal CNR in collaborazione 

APRE, che si svolgerà sotto la Presidenza italiana del Consiglio 

della Unione europea. 

L’evento rappresenta un'occasione unica per promuovere una 

vera e propria “contaminazione” tra scienza e società e dibattere 

con partecipanti provenienti da tutto il mondo su temi come: 

o   PUBLIC ENGAGEMENT 

o   GENDER EQUALITY 

o   SCIENCE EDUCATION 

o   ETHICS 

o   OPEN SCIENCE 

o   GOVERNANCE 

Nel corso della tre giorni sarà possibile partecipare a numerose 

iniziative, tra le quali: 

♦ Art&Innovation Exhibition 

♦ Networking Event 

♦ Market Place   

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Per ulteriori informazioni potete contattare  

info@sis-rri-conference.eu;  www.sis-rri-conference.eu  

 

 

 

CPEXPO e Security Research Event 2014 
Genova, 9-11 Dicembre 2014 
 

In occasione del semestre europeo a Presidenza italiana, la Regio-

ne Liguria, sta promuovendo l’organizzazione a Genova negli spa-

zi espositivi dei Magazzini del Cotone presso il Porto Antico di 

Genova, l’evento CPExpo 2014 destinato a promuovere le tecnolo-

gie e le imprese operanti nel settore della “Secure Society”. 

Nell’ambito del CPExpo 2014, si terrà il Security Research Event 

2014, evento organizzato dalla Commissione europea sui temi 

della sicurezza.  

L’evento è stato inserito fra le iniziative della Presidenza del Consi-

glio nell’ambito del semestre di Presidenza italiana dell’Unione 

europea ed è promosso da Regione Liguria in collaborazione con 

il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il Ministero degli Interni, il Distretto 

tecnologico SIIT, l’Università di Genova, il CNR ed il Distretto Tec-

nologico DLTM. 

L’agenda di CPExpo 2014  è consultabile sul sito dell’evento:  

http://goo.gl/IUEDt2 

Ulteriori indicazioni potranno essere richieste direttamente a: 

Joanne Modica - jmodica@portoantico.it  +39 010 2485755 

Cecilia Pastorino -  cpastorino@portoantico.it +39 010 2485619  

  

 

 

2014 SET-Plan Conference 
Roma, 10-11 Dicembre 2014 
 

Dal 10 all’11 Dicembre Roma, in occasione della Presidenza Italia-

na dell’UE, ospiterà la conferenza annuale sullo European Strate-

gic Energy Technology Plan.  

L’evento, organizzato da ENEA, si terrà presso l’Auditorium Anto-

nianum e sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui 

progressi che l’Europa sta facendo nello sviluppo e nel lancio sul 

mercato delle tecnologie energetiche a bassa emissione di carbo-

nio. 

La registrazione online è disponibile sul sito  

http://www.setplan2014.it/ 
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