
Notiziario settimanale per i Soci APRE 

IN EVIDENZA 
 

Work programmes 2016-17 
 

I work programmes 2016-17  sono scaricabili al seguente 

link: http://goo.gl/uDLZSl 

APRE è disponibile a veicolare eventuali richieste di 

chiarimento/dubbi durante gli NCP meeting. 

Le richieste devono essere inviate massimo una settimana 

prima dalla riunione. 

Al seguente link l’elenco delle date e i riferimenti 

http://download.apre.it/ncp-meeting_date.pdf 

 

 

 

INTRANET 
 

Documento finale GdL ERC  
Al seguente link http://intranet.apre.it/1547 è stato pubbli-

cato il documento “Lo European Research Council – ERC”, 

aggiornato con le principali indicazioni emerse durante il 

gruppo di lavoro tenutosi lo scorso 14 settembre. 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Marco Ferraro ferraro@apre.it; Angelo D’Agostino         

dagostino@apre.it; Serena Borgna borgna@apre.it 

 

 

 

NOTIZIE 
 

Dottori di ricerca nelle imprese:  

al via il primo bando 
Dal 19 ottobre e fino al 30 novembre le imprese italiane 

potranno candidarsi a un cofinanziamento destinato a 

coprire, per tre anni, il costo di assunzione di dottori di 

ricerca (80% il primo anno, 60% il secondo, 50% il terzo). Il 

contributo, previsto per un periodo massimo di tre anni, è 

uno degli assi portanti del progetto PhD ITalents. 

Il Progetto pilota triennale intende avvicinare il mondo 

accademico e il mondo del lavoro favorendo l’inserimento 

di dottori di ricerca nelle imprese per lo sviluppo di pro-

getti ad alto impatto innovativo. 

Per maggiori informazioni: http://www.phd-italents.it/ 

Webinar sulle principali novità sul bando 

H2020-MSCA-ITN-2016 
A fine novembre/inizi dicembre 2015 si terrà un webinar 

gratuito dedicato alle principali novità sul bando          

MSCA-ITN-2016 Innovative Training Networks. 

Il presente webinar sarà  rivolto al personale amministrati-

vo Soci coinvolto nel supportare i ricercatori nel preparare i 

progetti ITN. 

Nel prossimo notiziario Soci troverete maggiori informazio-

ni sulla data, su come esprimere la vostra espressione di 

interesse e le istruzioni per accedere al webinar  

Per ulteriori dettagli si prega di contattare: 

dagostino@apre.it  

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE  
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement  

Roma, 18-19 Novembre 2015  
 

 

Innolab- Opportunità per le PMI in H2020 
Bruxelles, 30 novembre - 1 dicembre 2015 

 

Il Programma Horizon 2020: come scrivere  

una proposta di successo  

Roma, 1-2 Dicembre 2015 
 

 

Il ruolo del Valutatore in Horizon 2020 
Roma, 11 Dicembre 2015   
 

 

Programmi e iscrizioni: 

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

Lunedì, 26/10/2015 

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. 



EVENTI 
 

Dialogare per cambiare il futuro dell’energia: 

“Pensare globale, agire locale” o “pensare locale, 

agire globale?” 

Roma, 10 Novembre 2015,  ore 9.00 – 20.00 
 

Maggiori informazioni: 

http://download.apre.it/invito_10 novembre.pdf  

E’ richiesta la registrazione a questo link: 

http://www.questionpro.co/t/ALg9AZTA8L 

 

 

 

Corso su Gestione Ambientale nella produzione di 

cibo tradizionale 

Cesena, 13 Novembre 2015 
 

Presso il Campus Scienze degli Alimenti - Università di Bo-

logna, APRE come Hub Italiano del Progetto TRADEIT, fi-

nanziato dalla UE nell’ambito del 7PQ, organizzerà un cor-

so di formazione dal titolo: Gestione Ambientale nella produ-

zione di cibo tradizionale.  

L’evento sarà tenuto da ricercatori dell’Università di Bolo-

gna e si colloca nel solco di una serie di iniziative lanciate 

da TRADEIT con l’obiettivo di portare innovazione nella 

produzione di prodotti tradizionale nel settore delle carni, 

dei prodotti da forno e caseari.  

Maggiori informazioni: http://goo.gl/qvj5cO 

 

 

 

Concorso fotografico per la copertina  

della rivista “APRE Notizie” 
 

Il bello della scienza: la foto della tua ricerca in 

copertina 
 

Termini e modi di partecipazione: 

Destinatari: ricercatori e personale dei Soci APRE.  

Consulta l’elenco http://www.apre.it/chi-siamo/i-soci/ 

Premio: pubblicazione sulla copertina del mensile “APRE 

Notizie” 

Tempistica: la foto dovrà essere inviata entro il 5 del   

mese 

Selezione: la redazione di APRE selezionerà ogni mese la 

foto da copertina. 

Inviare la foto, grande 15cmx15cm e con risoluzione 300 

dpi, a dane@apre.it o redazione@apre.it  

Inserire nella e-mail di invio anche:  

Titolo, Oggetto della foto, ente di appartenenza del       ri-

cercatore, autore. 

 

 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

Europe - open for mining?  
Vienna, 17-18 November 2015 
 

This year the Forum is being organised with the knowle-

dge input from SRK Consulting, ERM and the EU funded 

FAME consortium of 15 European organisations led by 

Wardell-Armstrong International. 

More information: 

http://www.minexeurope.com/2015/agenda/  

 

 

 

Name change of KiWiZ & Save the Date:  

GEOMAR-Biotech Symposium 17-18/12/2015 
 

Marine natural product chemistry and biotechnology rese-

arch at GEOMAR has a new name, i.e. GEOMAR Centre for 

Marine Biotechnology (GEOMAR-Biotech).  

The new name will reflect the expertise and excellent ca-

pacity, and will allow a greater reputation, visibility and 

networking at national and international levels. 

More info: http://goo.gl/C313ZO 

 

 

 

Assessing the combined effects of chemicals  

using non-animal methods 
 

Novel, non-animal tools and scientific methodologies 

show high potential for the assessment of combined ef-

fects of chemicals on humans and the environment.  

They allow meaningful information on individual mixture 

components or whole mixtures to be derived, enabling a 

better understanding of the underlying mechanisms of 

their effects, according to a report by JRC's EU Reference 

Laboratory for Alternatives to Animal Testing (EURL      

ECVAM). 

More information: https://goo.gl/8yCu5S 
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Scarica la APP di APRE  
Scarica l’APP “APRE Mobile” gratuita e        

disponibile per i dispositivi Android e Apple per 

essere sempre aggiornato sulle novità e le   

opportunità offerte da Horizon 2020.  

Resta sempre in contatto con APRE per ricevere informa-

zioni sui corsi di formazione ed eventi. 



The Partner search of NCPs CaRE is now ready! 
 

Are you looking for a suitable project partner in Horizon 

2020? Then the partner search tool helps you to find     

cooperation possibilities within theopen topics of the    

Societal Challenge 5! This tool supports potential appli-

cants for the Horizon 2020 Work programme of Societal 

Challenge 5 “Climate action, environment, resource effi-

ciency and raw materials” in finding partners and building 

a consortium for a project proposal. 

More information: http://www.ncps-care.eu/?p=817 

 

 

 

Agriculture and rural development 
 

The 7th Forest Europe Ministerial Conference drew to a 

close on October 21 having reached agreement on two 

Ministerial resolutions for the sector and a decision the 

future for Forest Europe.  

Held in Madrid, the 2-day meeting was attended by        

representatives from 38 countries from the pan-European     

region, plus the EU, as signatories, as well as a high      

number of stakeholder organisations and UN bodies, with 

more than 200 delegates altogether.  

The signatories committed to strengthen the social        

function of forests and their contribution to green jobs, to 

protect forests against climate change, and to work       

together at the regional level to address the new challen-

ges and opportunities. 

More information: 

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/233_en.htm 

 

 

 

Evaluation Criteria for the EIT’s 2016 Call for KIC 

Proposals Published 
 

Today the EIT has published the Evaluation Criteria for the 

2016 Call for Knowledge and Innovation Community (KIC) 

proposals. 

To further enhance its impact and to incentivise the       

innovations needed to meet major societal challenges, the 

Institute is continuing to expand its activities by launching 

a call for two new Knowledge and Innovation Communi-

ties: 

EIT Food: ensuring a climate-resilient and sustainable    

global food value chain (food4future) 

EIT Manufacturing: strengthening and increasing the    

competitiveness of Europe’s manufacturing industry 

(added-value manufacturing). 

More information: http://goo.gl/NOxCnE 

 

 

 

 

 

Horizon 2020 calls – 2016: New EIP-AGRI brochure 
 

New EIP-AGRI brochure on Horizon 2020: Find your way 

through different funding opportunities for agricultural 

research and innovation 

Now that the Horizon 2020 work programme for 2016-

2017 has been published by the European Commission, 

the new EIP-AGRI brochure on “Funding opportunities un-

der Horizon 2020 – calls 2016” aims to guide you through 

the topics and opportunities for 2016 that may interest 

members of the EIP-AGRI network. 

More information: http://goo.gl/ZD1b0F 

 

 

 

Research & InnovationSCAR - Standing  

Committee on Agricultural Research 
 

The European Commission, DG Research and Innovation 

in close cooperation with the Standing Committee on Agri-

cultural Research (SCAR) organizes the conference 

"Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the Bio-

economy - A Challenge for Europe” on , European Com-

mission, Charlemagne Building. 

More information: https://goo.gl/1QDSvi 

 

 

 

High-Level Conference of the European  

Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials & 

Horizon 2020 Brokerage Event on Raw Materials 
The 3rd annual High Level Conference of the European 

Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials will be held 

on 9-10 December 2015 in Brussels together with the Bro-

kerage event on Horizon 2020 raw materials calls. 

More information: https://goo.gl/6AfJwQ 
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Future and Emerging Technologies 

Roma, 29 ottobre 2015  
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/h8ef3H 

 

 

(SC3) Secure, Clean and Efficient Energy 

Roma, 9 novembre 2015 

Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/Vz8QjE 
 

 

(MSCA) Marie Skłodowska-Curie Actions 

Roma, 16 novembre 2015  
Programma ed iscrizione online: http://goo.gl/9ZqUFy 

 

 

 

(SC2) Food Security, Sustainable Agriculture 

and Forestry, Marine, Maritime and Inland 

Water Research and the bioeconomy.  

Roma, 30 novembre 2015 

Il programma sarà disponibili a breve sul nostro sito 

http://goo.gl/5sjyeM 

L’iscrizione online è già disponibile. 
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GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI HORIZON 2020 2016-2017 

Slides presentate agli eventi 
Tutte le slides presentate agli eventi di lancio dei bandi sono disponibili sul sito di  

APRE http://www.apre.it in EVENTI e nella sezione laterale “ARCHIVIO EVENTI” 

http://www.apre.it/eventi 
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GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI  

HORIZON 2020 2016-2017 

TEMATICA LUOGO DATA 2015 
Data di scadenza dei primi bandi 2016. 

Verificare sul programma di lavoro la data di 

scadenza del proprio topic di interesse. 

European Research Council Sapienza Università di Roma 14 settembre 

17 Nov 2015 (starting grant) 

2 Feb 2016 (consolidator grant) 

1 Set 2016 (advanced grant) 

SC 4 - Smart, green and integrated transport 
Regione Lazio – Sala Tirreno, 

Roma 
18 settembre 

Mobility for Growth – Automated Road Transport: 

1st stage/Single stage: 20 Gen 2016 (2nd stage 29 sett 

2016) 

Green Vehicles: Single stage 26 Gen 2016 

Information and Communication Technologies (ICT) 
Regione Lazio – Sala Tirreno, 

Roma 
29 settembre 

19 Gen 2016 

Single Step Procedure 

Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, 

Advanced manufacturing and processing 
Sapienza Università di Roma 30 settembre 

8 Dic 2015: First stage (RIA –IA - PILOTS), CSA 

24 Mag: Second stage 

21 Gen 2016: (PPP FOF, EEB, SPIRE) 

SC 5 - Climate action, environment, resource efficiency 

and raw materials 

Regione Lazio – Sala Tirreno, 

Roma 
2 ottobre 

26 Gen 2016: topic SC5-12-2016 e SC5-24-2016 

8 Mar 2016: First Stage e Single Stage topic 

6 Set 2016: Second stage topic 

8 Set 2016: topic SC5 – 29-2016 

SC 1 - Health, demographic change and well-being Sapienza Università di Roma 6 ottobre 

19 Gen 2016 

16 Feb 2016 

13 Apr 2016 

SC 6 - Europe in a changing world - inclusive, innova-

tive, reflective societies 
CNR - Aula Convegni, Roma 7 ottobre 

4 Feb 2016 – 24 Mag2016 - 

Cooperazione internazionale: 14 apr 2016 

Science with and for Society 
26 Giugno 2016 - 30 Agosto 2016 

Opportunities for SMEs and Access to Risk Finance 
Regione Lazio – Sala Tirreno, 

Roma 
8 ottobre 

SME Instrument 

FASE 1 - 24 Feb 2016 

FASE 2 – 03 Feb 2016 

Access to risk finance (CSA): 16 Feb 2016 

Space Agenzia Spaziale Italiana, Roma 23 ottobre 

Earth Observation, Compet: 3 mar 2016 

Galileo e Protect: no bandi 2016 

Other Action: scadenze diverse per azione 

Future Emerging Technologies (FET) Sapienza Università di Roma 29 ottobre 

FET Flagship (CSA) 1 Mar 2016 

FET Proactive - 12 Apr 2016 

FET Open - 11 Mag 2016 

Single Step Procedure 

SC 3 -Secure, clean and efficient energy 
Regione Lazio - Sala Tirreno, 

Roma 
9 novembre Da gennaio 2016 le prime scadenze 

Marie Sklodowska Curie Actions Sapienza Università di Roma 16 novembre 

ITN: 12 Gen 2016 

Notte dei ricercatori: 13 Gen 2016 

RISE: 28 Apr 2016 

IF 14 Set 2016 

Co-Fund: 29 Set 2016 

Research Infrastructures Da definire 20 novembre 

INFRADEV: 30 Mar 2016 – 22 Giu 2016 

INFRAIA: 30 Mar 2016 

EINFRA: 30 Mar 2016 – 20 Sett 2016 

INFRAINNOV: 30 Mar 2016 

INFRASUPP: 30 Mar 2016 

SC 2 - Food security, sustainable agriculture, marine 

and maritime research, and the bio-economy 
Da definire 30 novembre 

17 Feb 2016: First stage (RIA –IA), CSA, ERANET 

13 Set 2016: Second Stage 

SC 7 - Secure societies - Protecting freedom and 

security of Europe and its citizens 
Da definire Da definire 27 Ago 2016 

Euratom Da definire Da definire 
5 Ott 2016 

Public Private Partnerships (PPPs) of strategic im-

portance for European industry 
Da definire Da definire 

- 

Fast Track to Innovation Da definire Da definire 
15 Mar 2016 - 01 Giu 2016 – 25 Ott 2016 


