
Notiziario settimanale per i Soci APRE 

IN EVIDENZA 
 

Il bello della scienza: la foto della tua ricerca 

in copertina 
Concorso fotografico per la copertina della rivista  

“APRE Notizie”. 
 

Mentre lavori alla tua ricerca ti piace fare fotografie e le 

vuoi condividere? Ecco la tua occasione. 

APRE organizza un concorso fotografico mensile il cui vin-

citore vedrà la propria foto pubblicata sulla copertina della 

Newsletter “APRE Notizie” e sui suoi social network Face-

book e Twitter. Una rete di circa 5000 contatti. 

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 di ogni 

mese. 

Selezione: la redazione di APRE selezionerà ogni mese la 

foto per la copertina. 

La foto scelta verrà pubblicata con titolo, nome dell’autore, 

ente di appartenenza e verrà protetta da Copyright, previa 

sottoscrizione della liberatoria. 

Potete inviare il vostro scatto a Emanuela Dané 

(dane@apre.it o redazione@apre.it) 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Lo Strumento PMI in Horizon 2020 
Roma, 2 luglio 2015 
 

Programma e iscrizione:  

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

 

 

NOTIZIE 
 

Dati partecipazione Strumento PMI - cut off 

17 giugno 2015 
La Commissione europea ha pubblicato i dati della parteci-

pazione allo Strumento per le Piccole e Medie Imprese di 

Horizon 2020 relativa alla scadenza del 17 giugno scorso. 

L’EASME ha ricevuto 2.990 proposte di cui 2.029 per la 

Fase 1 e 961 per la Fase 2. 

La maggior parte delle proposte (823) sono state presenta-

te per la call relativa alla tematica ICT, seguita da nanotec-

nologie, salute, energia e ambiente con circa 300 proposte 

l’una.  

I Paesi che hanno presentato il maggior numero di propo-

ste sono stati Italia (570), Spagna (467) e Inghilterra (290). 

La prossima scadenza per la Fase 1 e per la Fase 2 è     pre-

vista per il 17 settembre 2015. 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link 

http://goo.gl/9ojmU6 

 

 

 

Cooperazione tra Europa e Regione del Golfo: 

Innovation Summer School ''Collective awa-

reness platforms for Smart Cities 

development'' 
Il progetto INCONET-GCC2 - progetto biregionale finanziato 

dalla CE per rafforzare la cooperazione ST tra Europa e la 

Regione del Golfo - sta organizzando la prima summer 

school che si terrà a Volos (Grecia) dal 7 al 10 settembre. 

Le giornate di studio sono dedicate all'approfondimento 

delle tematiche legate alle Smart Cities ed in particolare 

agli interessi comuni tra le due aree geografiche. 

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/RKbTzC è previsto 

anche un meccanismo di rimborso dei costi per giovani 

irretir e dottorandi provenienti dalla Regione del Golfo, per 

informazioni sul grant scheme: http://goo.gl/972CWI 

 

 

 

Workshop sulle misure di Horizon 2020 per 

l’innovazione nelle PMI 
Circa una sessantina di persone hanno partecipato al semi-

nario “Le misure di Horizon 2020 per l'innovazione nelle 

PMI: SME instrument e Fast Track to Innovation”, che si è 

tenuto lo scorso 19 maggio presso il Parco Scientifico e 

Tecnologico di Udine,. 

L'iniziativa è stata organizzata da Friuli Innovazione in colla-

borazione con APRE, nell’ambito delle attività promosse dal 

Comitato APRE Friuli Venezia Giulia (AREA Science Park, 

Friuli Innovazione, ICGEB, ICTP, OGS, SISSA, Università di 

Trieste, Università di Udine) e dal progetto regionale FVG-

R2B.   

Le presentazioni tenute nel corso del workshop sono di-

sponibili sul sito di Friuli Innovazione al seguente link 

http://goo.gl/EqaMMG 

Lunedì, 22/06/2015 



FET Flagship Human Brain Project:  

Call for Expression of Interest 
 

La FET Flagship Human Brain Project (HBP) ha recentemen-

te lanciato la propria Call for Expression of Interest 

nell’ambito delle neuroscienze cognitive e sistemiche, che 

vedrà il cofinanziamento di quattro proposte progettuali 

da parte della Commissione Europea nella fase 2016-2018 

del progetto HBP, per un budget complessivo di 8,9 milioni 

di euro. 

La scadenza del bando è prevista per il 3 Luglio 2015. 

Per informazioni: https://www.humanbrainproject.eu/164 
 

 

 

Digital Agenda Scoreboard 2015 
La Commissione europea ha pubblicato il consueto Digital 

Agenda Scoreboard 2015, analisi dei trend di sviluppo del 

Mercato Unico digitale rispetto gli obiettivi dettati dall’ A-

genda Digitale per l’Europa, iniziativa faro della strategia 

Europa 2020. L'analisi ha mostrato che la maggior parte 

degli obiettivi dell'Agenda digitale risultano raggiunti come 

il numero di persone che utilizzano regolarmente Internet 

o la disponibilità di banda larga. Tuttavia, vi è ancora ne-

cessità di perseguire obiettivi non raggiunti, come ad     

esempio lo sviluppo dell’ e-commerce.  

Per maggiori informazioni: http://goo.gl/L3tdTK 
 

 

 

GIORNATE NAZIONALI  

LANCIO BANDI 2016-2017 
 

Agenda Giornata Lancio WP LEIT ICT 2016-17 

Roma, 29 Settembre 2015 
 

APRE, per conto del MIUR, organizza la giornata di lancio 

dei bandi relativi al Programma di Lavoro WP LEIT ICT  

2016-17. L’agenda dell’evento è disponibile al link  

http://intranet.apre.it/4564 

Sarà possibile inviare commenti all’agenda dell’evento en-

tro il 26 Giugno a: mercurio@apre.it; carbone@apre.it;  

calderaro@apre.it  

 

 

EVENTI 
 

Infoday Programma Life e seminario Ricerca 

agroalimentare  

Venezia 30 giugno 2015 
 

L’Università Ca' Foscari, in collaborazione con Europedirect 

Comune di Venezia, organizza un info-day sul                

programma LIFE.  

Parteciperanno il Punto di Contatto Nazionale del Ministe-

ro dell'Ambiente e i coordinatori di alcuni progetti finan-

ziati in Veneto nell'ambito del precedente programma 

LIFE+.  

Nel pomeriggio è previsto il seminario “Ricerca e innova-

zione delle Università del Veneto per la sostenibilità e la     

valorizzazione del settore agroalimentare”. 

Maggiori informazioni:  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=192653 

Programma completo:  

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=192561 

 

 

 

Giornata Informativa Nazionale sul Bando 

2015 del Programma Europeo Salute 

Roma, 2 luglio 2015 
 

Il programma dell’evento è disponibile al seguente link 

http://download.apre.it/National-Infoday2015.pdf 

L’evento è gratuito, ma occorre registrarsi compilando la 

scheda disponibile al link  

http://download.apre.it/Scheda2015.doc  

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa sul bando 

e sul Programma sono disponibili sul sito della CHAFEA 

(http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html) e anche sul 

Participant Portal di Horizon 2020 https://goo.gl/bGwh0w 

 

 

 

6° edizione della Conferenza internazionale 

UE-India Science Technology and Innovation 

(STI ) Cooperation Days 

Roma il 15-16 ottobre 2015 
Focus: WATER FOR HEALTH. 
 

La conferenza internazionale “EU -India STI Cooperation 

Days 2015” riunirà PMI, policy maker e ricercatori per 

favorire la costituzione di nuove reti di ricerca e di busi-

ness tra l’Europa e l’India su tematiche d’interesse scien-

tifico e tecnologico, oltre a promuovere opportunità di 

finanziamento offerte dai programmi bilaterali e multilate-

rali sulla ricerca tema « water » . 

Durante l’evento saranno esplorate le opportunità di    

mercato per gli imprenditori in Europa e in India, e saran-

no mostrate le tecnologie innovative del settore. 

La conferenza è organizzata congiuntamente dai progetti 

europei: INDIGO POLICY e INNO INDIGO 

(www.indigoprojects.eu) e supportata dalla Commissione 

europea. 

Registrati su: https://www.b2match.eu/euindiacoopdays2015 

Contatti: Emanuela Dané (dane@apre.it) Serena Borgna 

(borgna@apre.it) Martina Desole (desole@apre.it). 
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Lunedì, 22/06/2015 


