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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Gruppo di lavoro UNIT COST  
Roma, 18 novembre 2014 
Le regole finanziarie H2020 prevedono la possibilità di 
rendicontare alcune categorie di costo in maniera unitaria 
(cd. ‘special unit cost’) anziché in maniera reale (‘actual 
costs’). Si tratta di tre casi specifici: i costi associati agli stu-
di clinici (bandi Sfida Sociale “Salute”), quelli relativi 
all’accesso alle infrastrutture di ricerca (bandi 
“Infrastrutture di Ricerca”) e quelli relativi alle misure e-
nergetiche aggiuntive (bandi Sfida Sociale “Energia - 
Smart Cities and Communities”). 
Consapevole delle potenziali difficoltà applicative, APRE ha 
promosso la creazione di gruppi di lavoro in cui i Soci – 
che hanno già utilizzato gli unit cost o sono interessati a 
farlo nei prossimi bandi – possano incontrarsi per discute-
re le varie problematiche associate all’adozione di questa 
metodologia.  
Si ribadisce che tale iniziativa non ha finalità informative, 
bensì di condivisione di buone pratiche tra i Soci APRE.  
 

I risultati del confronto saranno sintetizzati in un documen-
to di lavoro, che verrà reso disponibile all’intera rete dei 
Soci attraverso l’intranet.   
Il primo incontro si terrà il 18 Novembre a Roma.  
Si invitano i soci interessati a confermare la propria parteci-
pazione al link: http://doodle.com/qzgghpxpvwe7nrip  

 

 

 

NOTIZIE  
 

Consultation for new FET Proactive  

topics: a first analysis  
Lo scorso maggio 2014, Future and Emerging Technolo-
gies Proactive ha avviato una consultazione per identifica-
re le direzioni promettenti e cambiare, potenzialmente, il 
gioco per la ricerca futura in qualsiasi dominio tecnologico.  
All’incirca 500 contributi sono stati percepiti, suggerendo 
nuovi argomenti, o ulteriori opportunità nell’ambito di tem-
pi precedentemente identificati.  
La prima analisi sul materiale ricevuto è disponibile al link: 
http://goo.gl/gGSw63   

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

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 

Lunedì, 27/10/2014 

In evidenza 

Work Programme ‘Smart green and  

integrated transport” 2015: Canada-EU  

coordinated call   
Il 22 Ottobre 2014, il Consortium for Aerospace Rese-
arch and Innovation in Canada (CARIC) ha ufficialmente 
lanciato la prima Coordinated Call tra EU e Canada nel 
settore aereonautico (MG.1.9-2015. International coope-
ration in aeronautics with Canada).  
Per le regole del bando si rimanda a:   
http://goo.gl/mc58Y3 
Per gli step da seguire nella sottomissione dei progetti, si 
rimanda a:  http://goo.gl/xpXzc5 
Prima di sottomettere una proposta progettuale, si prega 
di fare riferimento al sito del CARIC dove sono già disponi-
bili alcune proposte: http://goo.gl/VLUn9o 
Per facilitare la costruzione di partenariati, il 19 Novem-
bre 2014 ad Ottawa (Canada), in occasione del Aerospace 
Industries Association of Canada’s Aerospace summit, si 
terrà un workshop dedicato alla call.  
Per ulteriori informazioni sull’evento e per procedere alla 
registrazione: http://goo.gl/oXOHnA 



EVENTI 
 

“ICT Key Enabling Technologies at the 

Service of European Citizens and Cities, 

Photonics – Nanoelectronics – LED Light-

ing for Smart Cities” 
Roma, 29 ottobre 2014  
Nell’ ambito della Presidenza Italiana del Consiglio di Eu-
ropea, la Commissione europea in collaborazione con il 
MIUR organizza la Conferenza denominata “ICT Key Ena-
bling Technologies at the Service of European Citizens and 

Cities, Photonics – Nanoelectronics – LED Lighting for Smart 

Cities”, occasione per discutere il valore della fotonica e 
della micro nano-elettronica come tecnologie abilitanti 
fondamentali volte alla ristrutturazione dei processi in-
dustriali, contribuendo nel contempo ad affrontare le im-
pellenti sfide sociali.   
Il primo giorno sarà dedicata a "Photonics and Micro/

Nanoelectronics: research excellence and industrial competi-

tiveness to target societal challenges in Europe". 
Il secondo invece avrà come oggetto "Accelerating Large-
scale Deployment of LED Lighting for Sustainable Smart Cities 

in Europe". 
La partecipazione all’evento è gratuita e la registrazione è 
disponibile al link http://goo.gl/hr2WgQ 

 

 

“L’efficienza energetica e le rinnovabili 

come strumenti per migliorare la  

competitività delle imprese  

agroalimentari”  
Rimini, 6 novembre 2014 

L’evento si terrà la mattina del 6 Novembre presso la Fiera 
di Rimini nel corso della manifestazione “Key Energy”, 
rivolta al settore dell'energia e della mobilità sostenibile in 
Italia. 
Il programma del convegno e la registrazione online sono 
disponibili al seguente link http://goo.gl/hdKPy4 
 
 

 

H2020 Community Building Event on 

“Internet of Things and Platforms for 

Connected Smart Objects” 
Bruxelles, 7 novembre 2014 
Si terrà a Bruxelles il prossimo Community Building Event 
relativo a “Internet of Things and Platforms for Connected 
Smart Objects” dove verrà presentato il prossimo bando 
ICT 30 nel Work Programme H2020 LEIT ICT, con sca-
denza 14 Aprile 2015.  

I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i funzio-
nari della Commissione europea.  
A tal proposito è incoraggiata la presentazione delle pro-
prie proposte.  
La registrazione è disponibile fino al 30 Ottobre, al link: 
http://goo.gl/ENEMNW    
 

 

 

SAVE THE DATE: Il nuovo PE al lavoro 
Milano, 7 novembre 2014  

Al seguente link è disponibile l'invito all'incontro "Il nuovo 
PE al lavoro", che si terrà dalle ore 11 alle 12.30 presso la 
sede del Parlamento europeo, Sala Conferenze in Corso 
Magenta 59, a Milano 
http://download.apre.it/Milano7novembre.pdf 
L'incontro sarà un'occasione per presentare la VIII legisla-
tura del PE e la programmazione dell’ufficio stesso.  
La conferma di partecipazione deve essere inviata 
all’indirizzo epmilano@europarl.europa.eu entro giovedì 
30 ottobre. 
 
 
 

EU-BR Cooperation Consultation  

Workshop  
Bruxelles, 10 novembre 2014 

Si terrà a Bruxelles il prossimo EU-BR Cooperation Consul-
tation Workshop relativo all’identificazione delle priorità 
oggetto dei prossimi bandi congiunti EU-Brasile in Hori-
zon 2020 ed in particolare nel Programma di Lavoro  
2016-17.  
Durante l’evento saranno mostrati i potenziali temi di coo-
perazione nel settore ICT identificati nell’ambito della Con-
sultazione aperta fino al 31 Ottobre 2014.   
Per maggiori informazioni e per poter accedere al link del-
la consultazione online: http://goo.gl/wDfWFf  
 

 

 

"Quale modello di sviluppo per il settore 

manifatturiero in Europa?”  
Torino, 11 novembre 2014 
Il convegno si terrà presso il Politecnico di Torino,  in Aula 
Magna – C.so Duca degli Abruzzi, 24. 
Il settore manifatturiero sta affrontando una forte discon-
tinuità nelle tecnologie di produzione e nell’organizzazione 
del lavoro.  
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Per affrontare questa transizione e riposizionarsi sui mer-
cati internazionali è necessaria un’analisi delle esperienze 
di successo nell’evoluzione verso la cosiddetta “Fabbrica 
Intelligente”.   
Il convegno presenta i risultati di una ricerca del Politecni-
co di Torino e del Politecnico di Milano relativa alle inno-
vazioni organizzative negli stabilimenti italiani del gruppo 
Fiat Chrysler Automobiles, mettendoli a confronto con le 
esperienze in atto in alcune grandi imprese manifatturie-
re europee e con i processi di ricerca in atto su questo 
tema. Lo scopo del confronto è quello di discutere degli 
investimenti in innovazione ed in capitale umano necessa-
ri per compiere un salto e raggiungere un nuovo modello 
di riferimento nel settore manifatturiero.   
La sessione pomeridiana del convegno affronterà il tema 
di come l’Università e il sistema della Ricerca e della For-
mazione possano giocare un ruolo chiave nel favorire la 
transizione verso la “Fabbrica intelligente”, contribuendo a 
creare le condizioni per la sua diffusione su ampia scala. 
Al seguente link la locandina con tutti i dettagli sui relatori 
presenti e loro interventi 
http://download.apre.it/ConvegnoManufacturing.pdf 
Per ulteriori informazioni e per adesioni, preferibilmente 
entro il 7 novembre 2014, scrivere a eventi@polito.it 

 

 

Horizon 2020 “Università e Impresa: 

cross fertilisation tra ricerca e  

innovazione” 
Modena, 11 Novembre 2014 

La giornata di formazione si propone di illustrare le op-
portunità di finanziamento a carattere prevalentemente 
bottom-up nell’ambito dei progetti di Horizon 2020. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del TAVOLO 
SOCI APRE EMILIA-ROMAGNA, promosso dallo Sportello 
APRE Emilia-Romagna. 
L’incontro è ospitato dall’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia ed è organizzato in collaborazione con 
tutti i soci APRE regionali che hanno aderito al Tavolo di 
lavoro. 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutto 
il personale degli enti soci APRE Emilia-Romagna. 
Si richiede di confermare la propria presenza scrivendo 
all’indirizzo e-mail ufficioricerca@unimore.it 
E’ possibile, previa registrazione, accedere agli incontri 
one-to one del pomeriggio compilando lo schema dispo-
nibile al seguente link ed inviandolo al suddetto indirizzo 
e-mail entro e non oltre il giorno 04 Novembre 2014 
http://download.apre.it/Scheda-Modena.doc 
Agenda: http://download.apre.it/Agenda-Modena.pdf 
Maggiori informazioni: http://goo.gl/em08xP 
L’evento verrà trasmesso via streaming riservato per il suindi-

cato personale. 

Infrastrutture di ricerca e digitali per il 

patrimonio culturale 
Roma, 13-14 novembre 2014 

L’evento ha l’obiettivo di analizzare come la collaborazione 
avviata tra i fornitori di Infrastrutture digitali e le Infra-
strutture di ricerca, operanti nel settore dei Beni Culturali, 
possa rispondere alle sfide globali attraverso una maggio-
re integrazione delle infrastrutture di dati e nuove meto-
dologie di ricerca nel campo del patrimonio culturale. 
L'evento, curato dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
delle Biblioteche Italiane, è organizzato in collaborazione 
con la Commissione europea e il progetto europeo ARIAD-
NE, che sta realizzando l’infrastruttura di ricerca europea 
per l’archeologia ed è inserito nel programma ufficiale del 
Semestre di Presidenza Italiano. 
La partecipazione alla conferenza è libera, previa registra-
zione on-line, è prevista la traduzione simultanea inglese/
italiano. 
Documentazione:  
http://download.apre.it/Roma-Novembre.zip  
Per ulteriori informazioni, il programma e la registrazione 
http://www.otebac.it/internationalconference/ 
 
 
 

RICHES, Conferenza Internazionale  

Cultural Heritage: Recalibrating  

Relationships 
Pisa, 4-5 dicembre 2014 
Il consorzio internazionale RICHES organizza a Pisa, il 4 e 5 
dicembre 2014, la conferenza dal titolo Cultural Heritage: 

Recalibrating Relationships.  
L’evento, che si terrà presso il Museo della Grafica di Pa-
lazzo Lanfranchi, è organizzato da Promoter Srl, rappre-
sentante italiano del consorzio, con il patrocinio di: Mini-
stero Italiano dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, 
Comune di Pisa, Università di Pisa e Fondazione Sistema 
Toscana. 
La registrazione è aperta fino al 2 dicembre al seguente 
link:  
http://pisaconference2014.riches-project.eu/registration/  
È inoltre possibile partecipare alla Poster session, previa 
iscrizione alla Call, entro il 14 novembre.  
Per maggiori informazioni visitare il sito della Conferenza 
http://goo.gl/6WUtWc 
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FROM EU LIAISON OFFICE  

IN BRUXELLES 
 

NEWS 

 

Semey University of Kazakhstan, which 

is looking for visiting lecturers from the 

EU and other countries 
The Shakarim State University of Semey  
http://www.semgu.kz invites foreign visiting PhD lecturers 
from European universities according to the project of the 
Ministry of Education & Science of KZ. 
The University is making a data bank for 2015 (and fur-
ther) and welcome CVs of candidates who would like to 
lecture at SSUS next year.  
The university covers all expenses (except remuneration 
for leaving job places for visiting KZ): flights, accommoda-
tion, daily food plus honorarium.  
One hour lecturing is paid $64 dollars (pure payment), 
visiting lecturer should come for 2 weeks, 6 hours work a 
day.  
PhD candidates can send their full CVs, topics of lectures, 
areas of professional interests, list of publications to the 
address kamila@inexcbkz.com  
Special interest is also given to researchers who have ex-
perience in organizing and managing research labs, have 
experience in international projects, writing books. 
 
 
 

 EVENTS 
 

EU-Japan Centre: Up-coming events  
Bruxelles, 17 e 27 November 2014 

In November, the EU-Japan Centre will co-organise two 
events in Brussels: 
 
•17th Japan-EU Conference on Monday, 17 November 

(all day) 
An annual event to discuss and formulate ideas to fortify 
EU-Japan relationship by bringing together experts, aca-
demics and policymakers from Europe and Japan. This 
year’s event is entitled, Japan and the EU – Avenue to 
strengthen the economic & strategic partnership and will 
include sessions on: emerging new regional orders in the 
Asia Pacific and the role of the EU; a briefing on the pro-
gress of the EU-Japan FTA/EPA and SPA; and investment 
dynamics and prospects. 
- Venue: University Foundation, 11 rue d'Egmont, Brussels 
- Programme & more information: http://goo.gl/JteYYB 
- Registration: http://goo.gl/cljVxp 

• International Symposium on "The Future of Indu-

stries" on Thursday, 27 November (afternoon only) 
With deindustrialisation a major concern for developed 
economies, this event will consider how Japanese and Ko-
rean industries and governments have adapted their 
strategies to address China’s rise as a manufacturing su-
perpower and will consider what lessons Europe could 
learn. This event will allow businesspeople, policy-makers 
and academics to discuss the future of industries in 
Europe, in Japan and in Korea, and by sharing their re-
spective experiences identify possible areas for collabora-
tion. 
- Venue: Steigenberger Grand Hotel, 71 Avenue Louise, 
Brussels 
- Programme & more information: http://goo.gl/XGXAnu 
- Registration form: http://goo.gl/nQRJMP 
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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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FOCUS EVENTI IN OCCASIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE 


