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INIZIATIVE 
 

Webinar  

“La Social innovation in Horizon 2020” 
 

Docente: Margot Bezzi, Project Manager 

Il giorno 1o luglio 2015 alle ore 10.00 si terrà, per i Soci 

APRE, il webinar dedicato a “La Social innovation in       

Horizon 2020”.  

E’ possibile esprimere la propria espressione di interesse 

al seguente link, indicando nome e cognome, ente di    

appartenenza ed indirizzo mail, entro venerdì 19 giugno 

http://doodle.com/v8eaz64extm65cc9  

  

 

INTRANET 
 

Presentazioni workshop per i Soci  

su Open Access 
Roma, CRA - 22 maggio 2015 
 

Sono disponibili nella Intranet al seguente link 

http://intranet.apre.it/4366 

 

 

NOTIZIE 
 

Nuovi Programmi di Lavoro 2016/2017 
 

il processo che porterà alla pubblicazione in autunno è 

indicativamente il seguente per i vari temi: 

- giugno/luglio: consultazione interservizi e opinione   

formale delle configurazioni dei Comitati di Programma 

- settembre/ottobre: preparazione della procedura   

scritta di adozione, adozione e pubblicazione 

A partire da settembre APRE inaugurerà un nuovo  ciclo di 

webinar per presentare le novità salienti dei nuovi bandi. 

 

 

 

FAQ: Open Access e Open Data in  

Horizon 2020 – Raccolta domande 
 

Per dare seguito al grande interesse riscontrato dal        

seminario su OA e OD in Horzon 2020, APRE con il        

supporto della Dott.ssa Paola Gargiulo del CINECA,       

elaborerà una serie di FAQs (Frequently Asked Questions).  

Per segnalare domande o dubbi sul tema, riscontrati in 

fase di proposta o di gestione del progetto, è possibile 

compilare il form http://goo.gl/forms/uLH6jkjHuK  

Ricerca collaboratori progetto ERC 
 

La referente di un progetto ERC sta cercando collaboratori 

per il suo progetto: 'Data activism: The politics of big data 

according to civil society'.  

Si tratta di due posizioni da PhD e di una da post-doctoral 

researcher.  

Per maggiori informazioni http://goo.gl/QnBHDI 

La scadenza per l’invio delle candidature è il 9 giugno, con 

colloqui previsti per il 19 giugno.  

 

 

 

“TORNO SUBITO” a Cassino - Avviso pubblico 

2015  

1000 studenti o laureati potranno partecipare a un master 

o a una work experience in Italia e all’Estero con costi    

totalmente a carico della Regione Lazio, ad una sola       

condizione: ritornare nel Lazio per ultimare il progetto con 

il partner individuato (imprese, università, enti di ricerca, 

enti pubblici, enti no profit). 

Il bando della Regione Lazio verrà presentato venerdì 5 

giugno, alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

Assistenza tecnica programma Torno Subito: 

infotornosubito2015@laziodisu.it – 06.49707552/553 

La locandina è disponibile al link http://goo.gl/rsY5nP 

 

 

 

Nuova consultazione pubblica  

sull’economia circolare 
 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione 

pubblica sull’economia circolare con l’obiettivo di            

preparare e lanciare una nuova politica sul tema entro la 

fine di quest’anno.  

La consultazione si rivolge a tutti gli stakeholder interessati 

al tema della bioeconomia, che appare strettamente legato 

a quello dell’economia circolare.  

La scadenza per la raccolta dei contributi è il 20 agosto.  

La consultazione è accessibile al link seguente:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/circular-economy 
 

Nell’ambito della stessa consultazione sarà organizzata una 

conferenza dedicata a Bruxelles il 25 giugno 2015.  

Per la registrazione: http://goo.gl/7C7cyp 

Lunedì, 01/06/2015 



Sondaggio del consorzio RESAVER 
 

Si comunica che il consorzio RESAVER ha aperto un       

sondaggio per misurare i livelli di interesse tra le          

istituzioni europee in merito al concetto RESAVER. 

Cos'è RESAVER?  

Il fattore pensioni è per molti ricercatori una barriera alla 

mobilità. Per superare questo problema, la Commissione 

europea vuole creare un unico sistema pensionistico   

europeo per le istituzioni di ricerca che permetta ai      

dipendenti, mobili e non, di rimanere affiliati allo stesso 

veicolo pensionistico anche spostandosi in diversi paesi e 

cambiando lavoro. 

Gli enti pubblici o privati dello Spazio economico europeo, 

il cui obiettivo principale include la ricerca, interessati a 

partecipare al sondaggio, sono invitati ad inviare un’e-mail 

al seguente indirizzo: resaver@aonhewitt.com,              

entro il 5 giugno 2015. 

Per ricevere maggiori informazioni sul consorzio RESAVER 

si prega di visionare il link: http://resaver.euraxess.org 

 

 

 

GIORNATE NAZIONALI  

LANCIO DEI BANDI 2016-2017 
 

Bozza di programma Giornata di lancio  

Bandi 2016-2017 ‘Smart, Green and  

Integrated Transport 
Roma, 18 Settembre 2015 
 

La Giornata di lancio dei bandi 2016-2017 SC4          

‘Smart, Green and Integrated Transport’                               

si terrà presso la Regione Lazio. 

Il programma si articola fondamentalmente in due       

sessioni: presentazione del bando e del contesto          

nazionale.  

Nel pomeriggio presso la sede di APRE si terrà una       

riunione, con la partecipazione degli NCP e del Delegato, 

ristretta ai coordinatori italiani che supereranno il I step 

nel bando 2015. 

La bozza di programma è consultabile per commenti al 

seguente link:  

http://download.apre.it/AgendaTRASPORTI290515.doc   

Per ulteriori informazioni rivolgersi a bozzoli@apre.it e 

mdeangelis@apre.it 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant  

Agreement  
 

Roma, 18-19 giugno 2015 

 

Il Business Plan in Horizon 2020 
Roma, 25 giugno 2015 

 

Programmi e iscrizioni: 

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

 

 

EVENTI 
 

Water JPI 
Milano, 17 giugno 2015 
 

Si segnala l’evento della Water JPI ad EXPO 2015 che si 

terrà a Milano dalle 11.00 alle 13.00. 

Al seguente link l’invito e il programma 

http://download.apre.it/WaterJPI.zip 
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Lunedì, 01/06/2015 


