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NOTIZIE 
 

Webinar sui Clinical Trials in H2020 

Aspetti finanziari/Unit costs: presentato il 

documento prodotto dal Gruppo di Lavoro 

dei Soci APRE 
 

A continuazione del gruppo di lavoro con i soci APRE 

sull’uso degli Unit Costs negli studi clinici in Horizon 

2020, il giorno 28/04 in sede APRE Bruxelles, il coordinato-

re del Gruppo Marco Asioli (Istituto Tumori di Milano) e 

Caterina Buonocore (NCP SC 1) hanno presentato, al Dr. C. 

Schmaltz della Commissione europea (DG 

RTD)  responsabile della ricerca clinica, il contenuto del 

Gruppo di Lavoro APRE. 

In quella occasione abbiamo ritenuto utile dare la possibi-

lità a tutti i Soci di seguire la presentazione del Dr 

Schmaltz, attraverso un webinar. 

Il documento finale del gruppo di lavoro è consultabile 

nella intranet di APRE nella sezione Gruppi di Lavoro: 

http://intranet.apre.it/3940 

 

 

 

Next meeting of Participant Portal external 

user group 27/5/2015, live stream and forum 
 

APRE invita i Soci a partecipare al webinar organizzato  

dalla Commissione europea il 27/05 dalle 14:00 alle 17:00. 

I principali punti del giorno riguarderanno: 

- Raccolta di input per migliorare il  front office del partici-

pant portal 

- Raccogliere delle nuove idee per un potenziale futuro 

servizio di Ricerca  Partner in Horizon 2020. 

La sessione sarà trasmessa in diretta streaming  e gli uten-

ti potranno interagire attraverso il web forum. 

Il collegamento per la diretta streaming e tutte le informa-

zioni saranno a disposizione due giorni prima della riunio-

ne al link: https://goo.gl/5PJh4j   (password: “forum”). 

Frequently Asked Questions – Individual  

Fellowship (IF) 
 

Sono disponibili sul sito di APRE (www.apre.it), le FAQ in 

lingua italiana per il bando Marie Skłodowska-Curie    

Actions – Individual Fellowship (IF). 

Link http://www.apre.it/media/263470/faq_msca_if.pdf 

 

 

 

Gestione della Proprietà Intellettuale (IP) per 

le Azioni Marie Skłodowska-Curie 
 

Si segnala che l’IPR Helpdesk ha pubblicato un importante 

documento per la gestione della proprietà intellettuale in 

riferimento alle azioni Marie Skłodowska-Curie. 

Il documento è reperibile al link: https://goo.gl/flFc67 

 

 

 

Webinar “China-EU Collaboration in Food,  

Agriculture, and Biotechnology (FAB)” 

27 Maggio 2015 
 

Il progetto DRAGON STAR ha organizzato per il prossimo 

27 maggio un webinar sulla cooperazione EU –Cina nel 

settore agroalimentare e biotecnologie. 

Registrazione e maggiori informazioni sono disponibili a 

questo link: http://goo.gl/pZx7yL 

 

 

 

Nuovo bando FCH2-JU 2015  
 

Lo scorso 6 Maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale Comunità Europea (GUCE) il nuovo bando di parteci-

pazione alla FCH2-JU 2015. 

Budget totale: 123 Milioni di € 

Scadenza: 27/08/2015 

Ulteriori notizie possono essere attinte dal sito:  

http://www.fch.europa.eu/ 

Informazioni sul Participant Portal: http://goo.gl/2jxbmS 

Link alla Gazzetta Ufficiale: http://goo.gl/Vhzb3j 

 

 

 

 

Lunedì, 11/05/2015 

In evidenza 

 

WP 2016/2017 Innovation In Smes  

& Access To Risk Finance 
 

Nella Intranet APRE sono stati pubblicati i draft aggiornati 

dei Programmi di lavoro 2016/2017 per le tematiche    

Innovation in SMEs e Access to Risk Finance. 

Link http://intranet.apre.it/1125 



Call for Experts, Turkey in Horizon 2020 
 

L'ICE lancia la Call for Experts relativa alla Call for Tender 

Turkey in Horizon 2020.  

Si richiede la partecipazione in qualità di key expert per 

la partecipazione alla proposta progettuale in Turkey in    

Horizon 2020, volta a rafforzare la capacità della Turchia 

nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazio-

ne ed agevolare l'integrazione del settore di ricerca turca 

(Taral) per il settore della ricerca europea attraverso un 

incremento della  partecipazione ad Horizon 2020. 

Il key expert, insieme al consorzio proponente, contribui-

rà all’adempimento nella fornitura dei seguenti servizi: 

1. il mantenimento di diffusione delle conoscenze e la 

sensibilizzazione su Horizon 2020 con una serie di 

workshop e corsi di formazione; 

2. l'organizzazione di incontri di partenariato interna-

zionali e fornendo partecipazione dei ricercatori tur-

chi in eventi di networking all'estero, riunioni di pro-

getto, attività di lobbying e consortium buiding; 

3. la preparazione e la stampa dei documenti necessari 

che guideranno i ricercatori turchi; 

4. lo sviluppo di strumenti online per diffondere le in-

formazioni necessarie;  

5. le attività di visibilità del progetto. 

Le candidature avranno differenti peculiarità curriculari, 

descritte nel documento scaricabile al seguente link: 

http://download.apre.it/KeyExpertEN.doc 

La call for experts sarà attiva fino al 27 Maggio 2015. 

Per inviare le proprie candidature, inviare il proprio Curri-

culum Vitae in inglese presso:  

Dott. Andrea Maccanico a.maccanico@ice.it  

Dott.ssa Alessandra Rainaldi a.rainaldi@ice.it  

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

La sinergia tra Ricerca e Fondi strutturali: 

approccio e prospettive 
 

Roma, 29 maggio 2015 

 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement  
 

Roma, 18-19 giugno 2015 

 

Programmi e iscrizioni: 

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

EVENTI 
 

Seminario "Le misure di Horizon 2020 per 

l’innovazione nelle PMI: SME instrument e 

Fast Track to Innovation”  
Udine, 19 maggio 2015 
 

L’evento si terrà presso il Parco Scientifico e Tecnologico di 

Udine, con la partecipazione di Antonio Carbone. 

Al seguente link è disponibile il programma 

http://download.apre.it/Programma19.05.2015.pdf 

L’evento è organizzato da Friuli Innovazione, nell’ambito 

delle attività promosse dal Comitato APRE Friuli Venezia 

Giulia.  

 

 

 

Israel Mobile Summit 
Tel Aviv, 9 Giugno 2015 
 

In occasione della Israel Mobile Week, il 9 Giugno si terrà a 

Tel Aviv l’evento Israel Mobile Summit, un’opportunità 

unica per avere accesso al mercato israeliano del mobile.  

Alla sua quinta edizione, l'evento annuale Israel Mobile 

Summit rappresenterà una vetrina di innovazione e com-

petizione nel Mobile, offrendo l’opportunità di networking 

attraverso la partecipazione ai 1x1 meetings per industrie, 

start-up, centri di ricerca ed università.  

Per saperne di più: http://goo.gl/RcfF4l 

 

 

ENGLISH NEWS 
 

NEWS 

 

Expression of Interest for H2020-MSCA-IF 

from University of Ljubljana (Slovenia) 
 

University of Ljubljana is searching for post-doctoral     

researchers interested to develop a project proposal for 

the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) 

scheme.  

At the following link please find the official invitation and 

all the necessary information 

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

 

 

 

Ineligible countries funding link 
 

At this link you can find the funding options for ineligible 

countries http://goo.gl/OD5Twv 
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Call for Experts in International STI Policy 

Cooperation Projects  
 

The Centre for Social Innovation in Austria is looking for 

Experts - including from India! - in International Science, 

Technology and Innovation Policy Cooperation Projects  

The Centre for Social Innovation (ZSI), a scientific institute 

based in Vienna, Austria, is looking for experienced e-

xperts in international science, technology and innovation 

policy cooperation projects. ZSI is currently looking for 

experts with expertise in India-EU cooperation          

(http://indigoprojects.eu/ for details), and with this call, 
ZSI also aims to create a wider expert pool for coopera-

tion projects addressing all major regions (European Re-

search Area, Eastern Partnership countries, South East 

Asia, Latin America, Africa, industrialised countries, etc.). 

Further information can be found at:  

https://www.zsi.at/de/object/news/3587 
or by getting in touch with:  

Gabriela Cikikyan e-mail cikikyan@zsi.at 

 

 

 

 

EVENTS 
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