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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Webinar sulle principali novità sul bando 

H2020-MSCA-IF-2015 
Il 17 marzo 2015 alle 11.00 APRE terrà un webinar dedica-
to alle principali novità sul bando Individual Fellowship (IF). 
Il webinar è rivolto ai Soci APRE-personale amministrativo 
coinvolto nel supportare i ricercatori nel preparare i     
progetti H2020-MSCA-IF-2015. 
Inserire la propria espressione di interesse, indicando 
nome/cognome, ente ed indirizzo mail, entro il 12/03 al 
seguente link: http://doodle.com/znf7pe8vvyvdy6wx  
Dopo il 13 marzo i contatti e-mail inseriti riceveranno  
maggiori informazioni e il link per accedere al webinar.  
Per ulteriori dettagli Angelo D’Agostino dagostino@apre.it  
 
 
 

INTRANET 
 

WP FET 2016-17 Request for comments 
È disponibile nella Intranet APRE la prima versione del  
Programma di Lavoro 2016-17 relativo alla tematica   
Future and Emerging Technologies.  
Sarà possibile dare commenti al Work Programme attra-
verso il questionario caricato nella cartella relativa al WP. 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 21 aprile 2015 

 

Ricerca e Innovazione: sinergie tra H2020 & Fondi   

strutturali e d’investimento europei  

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

 
Programmi e iscrizioni:  
http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione 

 

 

NOTIZIE 
 

Consultazione pubblica sui risultati FP7 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione 
pubblica sui risultati del 7o Programma Quadro (2007-2013) 
il cui esito contribuirà alla valutazione ex-post del               
programma.  
La consultazione resterà aperta fino al 22 maggio al      
seguente link: http://goo.gl/JjmnGM 
 
 
 

Sei un giovane ricercatore interessato ad 

un’offerta lavorativa in Irlanda? 
L’University College Dublin sta reclutando 14 giovani       
ricercatori da inserire in un progetto Horizon 2020  Marie 
Curie ITN-Innovative Training Network.  
Maggiori informazioni: http://goo.gl/EjsdGy 
 
 
 

Sondaggio sulla Cooperazione Scientifica 

e Tecnologica EU-JAPAN  
Per promuovere le attività di JEUPISTE, il progetto bilaterale 
con il Giappone, e per favorire la cooperazione in ambito 
scientifico e tecnologico tra Unione Europea e Giappone, è 
possibile partecipare al sondaggio disponibile al seguente 
link: http://www.jeupiste.eu/jeupiste-survey-1_en  
I dati raccolti saranno utilizzati solo dal progetto e per    
attività rilevanti dell’EU-Japan Centre for Industrial Coopera-
tion.  
Per informazioni: Toshiyasu Ichioka  
toshiyasu.ichioka@eu-japan.gr.jp  

Lunedì, 09/03/2015 

In evidenza 

 

Webinar - La trasversalità delle scienze 

socio-economiche in Horizon 2020 
Il 18 marzo 2015 alle 11.00 APRE terrà un webinar sulla 
trasversalità delle Scienze Socio-economiche ed Umanisti-
che in Horizon 2020.  
Il webinar è rivolto ai Soci APRE al fine di individuare possi-
bili opportunità, anche al di fuori del Programma di Lavo-
ro della 6° Sfida Sociale “Europe in a changing world:      

inclusive, innovative and reflective societies”. 
Inserire la propria espressione di interesse, indicando 
nome/cognome, ente ed indirizzo mail, entro il 13/03 al 
seguente link: http://doodle.com/xh2xfgg4y5p2f885  
Dopo il 13 marzo i contatti e-mail inseriti riceveranno     
maggiori informazioni e il link per accedere al webinar.  
Per ulteriori dettagli Elena Maffia maffia@apre.it 



Climate KIC Pioneers into Practice 
Mobilità professionale, imparare lavorando su 

cambiamenti climatici e sostenibilità 
Un’esperienza di lavoro e formazione aperta ai “pionieri” 
per uscire dalla propria “comfort zone”, accrescere le pro-
prie competenze e applicarle a nuovi progetti una volta 
tornati al proprio lavoro di tutti i giorni 
La call è dedicata anche alle organizzazioni                 
dell'Emilia-Romagna che possono candidarsi ad accogliere 
pionieri italiani e stranieri. 
Il programma prevede per i partecipanti due periodi di 
lavoro-apprendimento ("placement") di un mese cia-
scuno presso strutture operanti nelle 6 regioni partner: il 
primo in Emilia-Romagna, il secondo all'estero. 
È previsto il rimborso dei costi di partecipazione 

(salario, vitto, alloggio e viaggio) del pioniere. 
Scadenza: 23 marzo 2015  

Dettagli: http://goo.gl/Pm9evT 
 

 

 

Climate-Kic Accelerator Italy 2015 
Opportunità per startup della low carbon         

economy 

Il programma ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze e 
promuovere innovazione in ambiti tematici rilevanti 

per il cambiamento climatico ed è rivolto a nuove     
iniziative imprenditoriali provenienti dall'Italia. 
E’ aperto a portatori di idee e/o progetti imprenditoriali e 
a start-up già attive nel settore della low carbon economy. 
I vincitori avranno accesso a un pacchetto di servizi e   
contributi finanziari per sviluppare il proprio progetto 
d’impresa. 
Il programma si compone di 3 fasi autonome e distinte: 
• Stage 1: Fundamentals/Business Model Definition -   

Scadenza 20 Marzo 2015 - http://goo.gl/EzKVJt 
• Stage 2: Business Model Validation - Scadenza 12       

Giugno 2015 - http://goo.gl/B19HjX 
• Stage 3: Preparation for Investment readiness -          

Scadenza 21 Settembre 2015 - http://goo.gl/wlzGdO 
Dettagli: http://goo.gl/qbtWvO 
 
 
 

Climate KIC The Journey 
La più grande Summer School europea sui temi  

del cambiamento climatico 
Studenti da tutto il mondo, selezionati con un principio 
multidisciplinare, affrontano 5 settimane di full 

immersion con lezioni di esperti internazionali e visite 
ad aziende leader e start up per conoscere da vicino le 
opportunità commerciali, derivanti dalle sfide portate dai 
cambiamenti climatici. 

Gli studenti sono suddivisi in gruppi di lavoro, ciascuno dei 
quali si sposta in diversi paesi dell’Unione e frequentano i 
corsi e lavoreranno per proporre nuove soluzioni e idee di 
business, per arrivare all'ultima settimana nella quale si 
sfideranno in una pitch competition. 
Scadenza: 1 Aprile 2015  
Dettagli: http://goo.gl/E1E40F 
 
 
 

WaterWorks2014 Cofudend Call APERTA 
L’ERA-NET Cofund WaterWorks2014 lanciato nel 2014 a 
support della  JPI Water nell’ambito di Horizon 2020 ha lo 
scopo di affrontare le sfide europee legate all’acqua,     
attraverso lo sviluppo di azioni di Ricerca ed innovazione 
transnazionali ed interdisciplinari che coinvolgano ricerca-
tori, policy-makers, autorità di gestione dell’acqua,        
operatori, industrie, agricoltori e cittadini coinvolgendoli 
nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.  
A tal fine, WaterWorks2014 ha recentemente lanciato una 
call a due stage: 
• 1st Stage - Deadline for Submission of Pre-Proposals: 

4 May  2015, 17h00 (CET) 
• 2nd Stage - Deadline for Submission of Full Proposals: 

14 September 2015, 17h00 (CET) 
Per approfondimenti: http://goo.gl/QYIYcm 

 

 

 

EVENTI 
 

SAVE THE DATE 

Aeronautica in H2020 e oltre: workshop + 

brokerage event + IPR training + factory 

tours 
Roma, 30-31 marzo - 1 aprile 2015 

L’evento dal titolo ‘The Innovation chain – collaborative op-

portunities for aeronautical organisations in Horizon 2020 

and beyond’ è organizzato per il 30-31 Marzo e 1 Aprile 
2015 a Roma, nell’ambito del progetto BEAWARE in       
collaborazione con la rete dei Punti di contatto Nazionale 
‘Smart green and integrated transport’ di Horizon 2020,   
ETNA PLUS.  
Il progetto BEAWARE (http://www.beaware-aero.eu) ha 
l’obiettivo di facilitare la convergenza tra organizzazioni 
dell’Europa Orientale e Occidentale nel settore aeronauti-
co e progetti comuni all’interno e al di fuori di Horizon 
2020, facilitando in ultima analisi l’emergere di catene di 
innovazione paneuropee. 

2 



L’evento, distribuito su 3 giornate, comprende: 
1. un workshop focalizzato su ‘The Innovation chain – 

collaborative opportunities for aeronautical organisa-
tions in Horizon 2020 and beyond’ (la partecipazione 
al workshop è propedeutica ai giorni seguenti); 

2. un brokerage event;  
3. un training su ‘Intellectual Property Rights and Stan-

dardisation Issues in Transport Re-
search’ (partecipazione ristretta); 

4. factory tours al Centro Sviluppo Materiali (CSM), 
Thales Alenia Space, Selex ES and Vitrociset 
(partecipazione ristretta). 

Il programma è scaricabile al seguente link:  
http://download.apre.it/BEAWARE ETNA PLUS EVENT.zip  
La registrazione è disponibile su: 
http://goo.gl/forms/Mc51ZxodnT 
Deadline: Venerdì, 20 Marzo 2015  
Per maggiori informazioni:  
http://www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/beaware-etna-plus/  

o contattare Miriam de Angelis (mdeangelis@apre.it). 
 

 

ENGLISH NEWS 
 

NEWS 

 

Survey launched by the European         

Innovation Partnership on Raw            

Materials 
In the context of the European Innovation Partnership 
(EIP) on Raw Materials' monitoring exercise, has been 
launched a survey to collect information on ongoing and 
recently completed research and innovation activities re-
lated to raw materials 
Link: http://goo.gl/I8n6kU 
- The purpose of this survey is to gather information on 
ongoing and recently completed projects and activities 
related to raw materials (studies, research, innovation, 
policy development etc). 
- All reported projects and activities will be taken into ac-
count into the EIP’s 2015 monitoring exercise. 
- Completing the survey takes approximately 15 minutes. 
For more information:  
JRC-IET-RM-EIP-SIP-SURVEY@ec.europa.eu  
The deadline for completing the survey is 11 March.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation for expressions of interest  

Support for Working Visits in Europe and 

Chile  
In the framework of the CEST+I (Chile-EU Science, Techno-
logy and Innovation Initiative) project, the National Com-
mission for Scientific and Technological Research 
(CONICYT) and the Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD), are pleased to invite for second consecutive 
year, expressions of interest to apply for support for 
working visits in Europe and Chile aimed at elaborating 
project proposals to apply to Horizon 2020, the European 
research and innovation programme. 
Proposals are invited from researchers in all disciplines 
and from all types of organizations. 
Applications will be accepted until Monday 23 March at 

13.00 p.m. (Chilean time) – 17.00 p.m. (Central Europe-

an time). 

Full details of this call can be found here 
http://goo.gl/koG9BL 
 

 

 

RICERCHE PARTNER 
 

PHC 30-2015 Looking for an Italian  

Partner 
Looking for an Italian Partner on PHC 30 -2015 with an 
High Performance Computing Infrastructure or Hospital 
with expertise on genetic disease diagnosis. 
For more information:  
http://download.apre.it/EPA-PartnersearchH2020.jpg 
 
 

PROFILI 
 

Information & communication  

technologies 
Country:  France  
Organization type: SME 
Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=504  

 
Country:  France  
Organization type: SME 
Link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=505  
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