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INTRANET 

I National Contact Point di APRE hanno elaborato le prime 

statistiche riguardanti i primi risultati dei bandi 2014 per 

i 3 Pilastri di Horizon 2020. Nella prima slide di ciascun 

programma sono indicati i topic per i quali i dati sono di-

sponibili. Ogni bando dovrà essere aggiornato alla chiusu-

ra di ciascuna valutazione.  

Le slide si intendono confidenziali in quanto contengono 

ancora risultati parziali e non validati.  

Link http://intranet.apre.it/4021 
 

 
 

NOTIZIE  
 

Identificazione Esperti nel campo del    

cibo tradizionale 
Il progetto TRADEIT, finanziato dalla Commissione Euro-

pea nell’ambito del Settimo Programma Quadro, offre cor-

si di formazione gratuiti alle piccole medie imprese del 

settore agro-alimentare ed in particolare legate alla produ-

zione di cibo tradizionale.  

Nell’ambito di tale attività il progetto sta cercando esperti 

che possano tenere corsi di formazione su uno dei due 

seguenti moduli: 

1. Environmental management and performance of tra-

ditional foods 

2. Innovation, IPR and related legal issues for the tradi-

tional food sector 

I moduli saranno tenuti in lingua italiana, ma il materiale 

didattico su cui costruire l’attività di training sarà in lingua 

inglese. 

Per sottoporre all’attenzione del progetto il proprio profilo 

è possibile scrivere alla mail tradeit@apre.it non oltre il 30 

febbraio indicando il modulo in cui si è esperti ed allegan-

do un Curriculum Vitae. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Diventare un valutatore in Horizon 2020 
Roma, 19 febbraio 2015 

 

La fase dello Strumento PMI in Horizon 2020  
Roma, 3 marzo 2015 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 
Roma, 16 marzo 2015 

 

Ricerca e Innovazione: sinergie tra Horizon 

2020 & Fondi strutturali e d’investimento  

europei (livello avanzato)  
Roma, aprile 2015 (data da definire) 
 

I programmi e le iscrizioni online sono disponibili sul sito di 

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

 

 

EVENTI 
 

TRADEIT Entrepreneural Summer  

Academy – Deadline 13 Marzo 
Como, 23-26 Giugno 2015  
Nell’ambito delle attività previste dal progetto TRADEIT 

(Traditional Food Entrepreneurship Innovation and Techno-

logy Transfer) il prossimo giugno (23-26) si terrà presso 

l’Università dell’Insubria (Como) una Summer Academy  

con l’obiettivo di fornire a studenti e manager della ricerca 

conoscenze e competenze per sviluppare il loro spirito im-

prenditoriale e innovativo nell’ambito del settore agro-

alimentare. 

La Summer Accademy è aperta ad un numero limitato di 

partecipanti europei: 20 dottorandi o dottorati impegnati 

nel settore alimentare e 10 manager  

di centri di ricerca. 

Lunedì, 09/02/2015 

In evidenza 

 

Tavolo di discussione  

“Gli aspetti etici in Horizon 2020” 
17 febbraio 2015, 14.30 – 17.30 
c/o Aula Marconi, CNR - Piazzale A. Moro, 7 

 

APRE organizza per i Soci APRE un incontro per approfon-

dire il tema degli aspetti etici in tutto il programma   

Horizon 2020.  

Per motivi organizzativi è necessario registrarsi al         

seguente link 
http://www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/aspetti-etici-h2020/ 



Ai ricercatori selezionati verranno pagate le spese di par-

tecipazione all’Academy, vitto e alloggio e avranno inoltre 

a disposizione una fee di 250€ per i costi di viaggio. 

La deadline per inviare la propria candidatura è il 13 Mar-

zo 2015 alle ore 17.00. 

Registrazione e ulteriori informazioni disponibili al link: 

http://goo.gl/FIZq4Q (per manager di ricerca) e  

http://goo.gl/2UNwKp (per dottorandi e dottorati) 

Per contattare il personale APRE che lavora all’iniziativa 

scrivere a: tradeit@apre.it 

 

 

 

Call for Digital Security Expertise:  

Connect Securty World Conference 
Marsiglia, 15-17 settembre 2015 

Avrà luogo il convegno "Connect Security World", che 

prenderà il posto del "Forum Chip-to-Cloud Security", per 

riflettere sulle grandi sfide legate alla protezione di dispo-

sitivi collegati e alle transazioni online e per affrontarle al 

meglio. 

Il Comitato Organizzativo è alla ricerca di contributi tecnici 

nuovi (60 relatori) sulla modellazione, analisi, progettazio-

ne, implementazione, deployment, valutazione e certifica-

zione dei prodotti di comunicazione e di informazione e 

su soluzioni per sistemi di sicurezza, dal livello fisico al 

livello di applicazione che forniscano una protezione a-

vanzata per la società di oggi collegate fra loro. 

La sottomissione delle proposte dovrà essere inoltrata 

entro il 25 marzo 2015 all’indirizzo di posta elettronica: 

lperron@strategiestm.com 

Il rigetto o l’accettazione della proposta saranno comuni-

cati entro il 30 aprile 2015. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito  

http://www.chip-to-cloud.com/call-for-papers 

 

 

FROM APRE EU LIAISON 

OFFICE IN BRUSSELS 
 

NEWS 
 

ERC News Alert  
 

ERC News 

• Bringing research to the market: ERC funds 59 innovati-

ve projects (5 February) http://goo.gl/xslo6z 

Future events with ERC participation 

• ERC President in Singapore (10 - 13 February, Singapo-

re) http://goo.gl/AYcYb0 

• Destination Europe (12 February, San Jose, US) 

http://goo.gl/qQtoUD 

• AAAS annual meeting (13 – 16 February, San Jose, US) 

http://goo.gl/dzYfL1 

• Destination Europe (20 February, Boston, US) 

http://goo.gl/Yx1k3n 

• MIT European Career Fair (21 February, Cambridge, US) 

http://goo.gl/9ABi5s 

 

Open calls  

• ERC 'Proof of Concept' call (deadlines:28 May 2015 and 1 

Oct 2015) 

http://goo.gl/uCXf7d 

• ERC Consolidator Grant call (deadline: 12 March 2015) 

http://goo.gl/abgkNR 

• ERC Advanced Grant call opening on 10 February 2015 

(deadline: 2 June 2015) 

• Watch updated version of animated video “Step by step 

to ERC grants” http://vimeo.com/117398570 

 

 

EVENTS 

 

Invitation to the European Summit on  

Innovation for Active and Healthy Ageing 

Bruxelles, 9-10 March 2015  
Knowledge4innovation (K4I) is one of the main collabo-

rating partners of the European Commission in organising 

and promoting this important event.  

Mr Lambert Van Nistelrooij MEP and K4I Forum Governing 

Board Chair will take part as a speaker at the conference 

on 9 March. Our K4I Forum member,  Mr Michal Boni MEP 

and Mr Alojz Peterle MEP, have also confirmed to speak at 

the event. In addition to that, K4I will have a stand at the 

Summit’s exhibition space. 

Live demonstrations, working sandpits and an interactive 

exhibition will show in action what is being discussed and 

highlighted in thematic debates and knowledge-sharing 

sessions. European Commissioners, national ministers, 

regional authorities and leaders from industry, including 

SMEs and startups, as well as civil society will take the flo-

or and actively contribute to this debate. 

Additional information on the Conference is available on 

the K4I website http://goo.gl/GeIbmI  

Participation at the event is free of charge. 
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