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Cafè Curie
Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2019

PER I SOCI
Conferenza annuale 2019 dei Soci APRE
SAVE THE DATE!
Roma, 4-5 giugno 2019
Due giorni dedicati ai Soci APRE, in cui ci sarà
l'Assemblea annuale, vari momenti di confronto e
condivisione, l'opportunità per i Soci di approfondire la
conoscenza degli altri Soci e creare sinergie.
Seguiranno a breve maggiori dettagli.

APRElive 12 aprile 2019
h. 12.00 - 12.30
Prime anticipazioni:
⇒ Work Programme EIC Enhanced Pilot 2019-2020:
cosa cambia (Antonio Carbone)
⇒ FET destrutturato in 3 programmi di lavoro nel
2020. Quali saranno? (Marta Calderaro)
#Verso Horizon Europe
⇒ 6 iniziative europee preparano i temi di ricerca del
futuro: tu vuoi farne parte?
IMPORTANTE ALERT PER I SOCI
Link per registrarsi: http://www.apre.it/16336.aspx

APRElive fuorionda
E’ disponibile in intranet il materiale su APRElive di
marzo:
⇒ la registrazione
⇒ la presentazione
⇒ pacchetto informativo PLAN S
Link: http://intranet.apre.it/archivio/apre-live/edizioni-2019/

Il 18 aprile 2019 alle ore 11.00 si terrà un incontro
online dedicato alle principali novità sul bando
MSCA-IF-2019 Individual Fellowship.
L’appuntamento online sarà rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CmdJLz entro il 15 aprile p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
16 aprile alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

Cafè Curie - Dialogo con Call coordinator
REA IF 2019
Il 6 maggio 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CeDzRs entro il 29 aprile p.v.
Domande e dubbi dovranno essere inviate invece a
msca@apre.it
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
2 maggio alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

Cafè Curie sul bando COFUND
Il 12 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei
progetti COFUND.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2VSQ78S entro il 3 giugno p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
10 giugno alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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EVENTI

NEWS

"SEREN4 Horizon 2020 Secure Societies
Info Day, Workshop e Brokerage Event
Riga, 9 aprile 2019

Salvare l'Oceano con un sistema più efficace di
produzione e condivisione della conoscenza:
l'Ocean Dialogues Manifesto al PE

L’evento, organizzato dalla rete degli NCP Secure
Societies, SEREN4, presenterà una panoramica per la
partecipazione alle Call 2019 del bando "Secure
Societies - Protecting freedom and security of Europe
and
its
citizens"
e
soprattutto
offrirà
ai partecipanti opportunità di networking con il
brokerage event e la Pitching session.
Scadenza registrazioni: 7 aprile 2019
INFO: https://bit.ly/2FuH6w3

Il 20 marzo scorso, in un incontro presso il Parlamento
europeo a Bruxelles, è stato presentato il Manifesto
elaborato
dai
progetti
MARINA
(www.marinaproject.eu)
e
ResponSEAble
(www.responseable.eu), entrambi finanziati dal
programma di ricerca e innovazione europeo H2020,
per promuovere la co-creazione e la condivisione di
una più diffusa conoscenza scientifica sui temi legati a
mari e oceani come precondizione per un
coinvolgimento più puntuale ed efficace di tutti gli
attori nella gestione responsabile di tali importanti
risorse.
Il Manifesto rappresenta il prodotto degli “2019 Ocean
Dialogues”, un evento congiunto dei due progetti
europei che ISPRA - con il supporto del CNR e di APRE,
rispettivamente coordinatore e referente della
comunicazione del progetto MARINA - ha organizzato
a Bruxelles il 18 e 19 marzo.
INFO: https://bit.ly/oceandialoguesmanifesto
Contatti in APRE: buongiovanni@apre.it

Coordinator's Day:
How to write Amendments/Reporting
and Payments
Bruxelles, 11 aprile 2019
Partecipa al "Coordinator's Day" l'evento organizzato
dalla Commissione europea per i coordinatori di
progetti o aspiranti tali.
Obiettivo: fornire dettagli ed informazioni riguardo la
preparazione e stesura di report finanziari, tecnici,
emendamenti e Grant Agreement di progetto.
Il "Coordinator's Day potrà essere seguito anche online
https://bit.ly/2FdBOGc
Registrazione fino all’8 aprile: https://bit.ly/2Cs5BJx
INFO: EC-EGRANTS-TRAINING@ec.europa.eu

12th Annual SET Plan Conference
Bucarest, 12-14 giugno 2019
Quest'anno, la dodicesima conferenza sul SET Plan si
terrà dal 12 al 14 giugno sotto gli auspici della
presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea
a Bucharest, in Romania.
Maggiori informazioni verranno pubblicate a breve.
Aggiornamenti su Twitter @SETPlan_eu o sul sito
https://bit.ly/2FybQMO

First edition of RESponsible island prize competition
Il 19 marzo la Commissione europea ha lanciato la
prima edizione della RESponsible island prize
competition, finanziata con il programma H2020.
Il premio è destinato alle isole con una produzione di
energia rinnovabile locale innovativa e sostenibile per
l'uso di elettricità, riscaldamento, raffreddamento e
trasporto.
I tre vincitori riceveranno un premio in denaro di Euro
500.000, Euro 250.000 e Euro 100.000.
Il concorso è aperto alle isole situate nel territorio di
uno Stato membro dell'UE, ai paesi associati al
programma H2020 e a qualsiasi ente legale o gruppo di
enti giuridici che rappresentano l'isola.
Scadenza invio domande: 26 settembre 2019.
INFO: https://bit.ly/2Tj9g23
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NEWS DAL SETTORE TRASPORTI
Partner Search Trasporti
Kandeel, SME tunisina, è attualmente alla ricerca di
consorzi in relazione ai topic LC-GV-03-2019, LC-GV-05
-2019 e MG-4-6-2019.
L’azienda
ha
una
maturata
esperienza
nell’electro-mobility, nelle infrastrutture di ricarica e
nei progetti innovativi riguardanti bike e car sharing.
INFO: https://bit.ly/2Oomz0d

The Future of Transportation – World Conference:
Call for Speakers
Vienna, 26-27 novembre 2019
È attualmente aperta una call for speakers nell’ambito
della Conferenza “The Future of Transportation”.
Le presentazioni dovranno riguardare uno dei seguenti
temi: la mobilità come servizio, i veicoli autonomi,
l’energia che alimenta il futuro dei trasporti ecc.
Scadenza invio proposte: 24 aprile 2019.
INFO: https://bit.ly/2TSxPrw

Aperte le iscrizioni per l'Horizon Impact Award!
Horizon Impact Award è dedicato ai progetti finanziati
dall'Unione europea i cui risultati hanno creato un
impatto sulla società in Europa e oltre. Il premio riconosce e premia i progetti più influenti e di maggior
impatto finanziati con Horizon 2020 e con il 7°
Programma Quadro (FP7, 2007-2013).
Il concorso è aperto ai progetti conclusi e che possono
fornire una prova dell'impatto che hanno creato.
Ciascun vincitore verrà annunciato e premiato durante
i "R&I Days" di Bruxelles a settembre, con oltre 4000
partecipanti di alto livello, ricevendo un premio di
10.000 Euro.
Questo premio mira ad illustrare i più ampi benefici
socio-economici ottenuti grazie agli investimenti
dell'UE nella ricerca e nell'innovazione e ad
incoraggiare i beneficiari dei progetti su come gestire e
utilizzare al meglio i risultati della ricerca.
Iscrizioni: https://bit.ly/2HFM1xw
INFO: https://bit.ly/2us1ZCR

CORSI e WEBINAR

EIC Advisory Board_Call for expression of interests
E' aperta la call for expression of interests per i
membri dell'Enhanced EIC pilot Advisory Board (15-20
high level experts provenienti da diverse aree
dell'ecosistema dell'innovazione).
Gli esperti assisteranno la Commissione europea
nell'implementazione del programma e daranno
supporto all'innovazione nell'ambito di Horizon
Europe.
Scadenza: 10 maggio 2019.
INFO: https://bit.ly/2TMQghc

Roma 2 aprile 2019
La normativa in materia di protezione dei
dati personali - Focus nella gestione dei progetti
di ricerca finanziati

Call for Application: Single Platform for open
road testing and pre-deployment of cooperative,
connected, automated and autonomous mobility

Roma, 16 maggio 2019
Laboratorio sulla scrittura della proposta
nel Programma H2020

La Commissione europea ha lanciato una nuova Call
for Application volta a selezionare i membri della
Single Platform for open road testing and
pre-deployment of cooperative, connected, automated
and autonomous mobility.
Scadenza: 10 Aprile 2019.
INFO: https://bit.ly/2TsRNJc

10 aprile 2019
Il Costo del Personale in H2020
Roma 5 aprile 2019
Il Protocollo di Nagoya: quali conseguenze
per la Ricerca e il suo ruolo in Horizon 2020?

Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/

