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INIZIATIVE PER I SOCI

Cafè Curie
Novità sul bando H2020-MSCA-ITN-2020

GDPR: al via il Gruppo di Lavoro!
APRE ha deciso di dare avvio al Gruppo di Lavoro dedicato all’applicazione del “GDPR nei progetti di ricerca
e innovazione”. Trascorso più di un anno dall’entrata
in vigore del nuovo Regolamento, il Gruppo di Lavoro
si propone di affrontare la tematica con i soci, analizzando l’impatto della normativa nei progetti Horizon
2020 e sviluppando altresì un approfondito confronto.
Tale attività è connessa e si fonda sui lavori svolti nel
corso dell’APREspace “Progetti di R&I europei e GDPR”
durante la conferenza annuale APRE 2019. In tal sede,
a fronte di un ampio dibattito e scambio di esperienze,
come emerge dal report al seguente link
http://download.apre.it/APREspaceGDPR.pdf , è in
particolare emersa la volontà da parte dei partecipanti
di approfondire l’argomento.
Pertanto APRE invita i Soci interessati a partecipare al
gruppo di lavoro che rappresenta un’importante occasione di analisi e confronto sul tema.
Registrazione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il form
di registrazione entro il 15 settembre 2019.
L’iniziativa sarà coordinata da Renato Fa (APRE) e Irene
Creta (APRE).
Vi esortiamo ad estendere il presente invito ai vostri
DPO, uffici legali o responsabili privacy.
INFO: http://bit.ly/2PlWbIj

Desideri conoscere le principali
novità dell’ultimo bando ITN delle Marie Sklodowska-Curie actions?
Il 27 settembre 2019 alle ore 11.00 si terrà un incontro
online dedicato alle principali novità sul bando MSCAITN-2020 Innovative Training Network.
L’appuntamento online sarà rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella preparazione
dei progetti ITN.
Vi chiediamo di esprimere la vostra espressione di interesse, indicando il vostro nome/cognome, ente ed
indirizzo mail, al seguente link: https://bit.ly/2YgE2Lg
entro il 23 settembre p.v.
Il 24 settembre invieremo maggiori informazioni
all’indirizzo mail indicato da voi su come accedere al
Cafè Curie. Per ulteriori dettagli si prega di contattare
msca@apre.it .

CORSI DI FORMAZIONE
Legal & Financial: richiesta contributi
In vista del prossimo training per i Punti di Contatto
Nazionale per gli "Aspetti legali e finanziari" di Horizon
2020, la Commissione europea invita le varie delegazioni a contribuire con domande, dubbi e richieste di
chiarimento di natura "legale e finanziaria" a cui verrà
dato riscontro durante il training stesso.
Inviare i vostri contributi alla mail lef@apre.it , in inglese, entro e non oltre il 10 settembre.

Roma, 25 e 26 settembre 2019
Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: dalla
proposta alla gestione del Grant Agreement
21 novembre 2019
Laboratorio sulla scrittura della proposta nel programma Horizon 2020
INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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Model Grant Agreement in Horizon Europe - Il contributo dei Soci
In riferimento all'elaborazione del documento
APRE - Soci relativo all’Implementation strategy di
Horizon Europe ed in particolare al MGA, si prega i Soci
di inviare i propri commenti e gli spunti di riflessione
⇒ entro il 6 settembre p.v.
⇒ in modalità “revisione”
⇒ all’indirizzo email lef@apre.it
⇒ in un unico contributo per Socio.
Il documento da commentare è disponibile al link
http://download.apre.it/APRE_analysis_HEU_MGA.docx .

Inoltre, per quanto riguarda la procedura di valutazione delle proposte, APRE propone ulteriori specifici aspetti meritevoli di particolare attenzione :
⇒ Selezione degli esperti
⇒ Submission (IT tools)
⇒ Criteri di valutazione
⇒ Scoring e ranking
⇒ Redress
⇒ Time to grant
I Soci dovranno inviare un unico contributo per organizzazione.
I contributi dei Soci saranno armonizzati e integrati in
una seconda e definitiva versione del documento, che
verrà poi sottoposta ai Soci per un parere finale.
Come già anticipato, il passaggio successivo della presente attività sarà la trasmissione del documento finale al MIUR, che in tale fase è attivamente coinvolto
nella consultazione intrapresa dalla Commissione, al
quale sarà rimessa la decisione in ordine all'utilizzo e al
quale sarà rimessa la decisione in ordine all'utilizzo e
alla finalità del materiale prodotto.
Il documento verrà utilizzato da APRE per rispondere
alla consultazione lanciata dalla Commissione europea,
con scadenza il 15 settembre 2019, che potrete trovare al seguente indirizzo: http://bit.ly/2Zq9h73

NEWS
Webinar sulla preparazione delle proposte
in Energy Efficiency
La call Energy Efficiency per l'anno 2019 scadrà il prossimo 10 settembre. Il Punto di Contatto Nazionale UK
(nell'ambito delle attività della rete europea degli NCP)
ha tenuto un webinar su come preparare al meglio una
proposta.
La registrazione video e le presentazioni sono disponibili al link https://www.euenergyfocus.co.uk/horizon2 0 2 0 / ho r i zo n -2 0 2 0 -w e b i n a r- a d d re s si n g - t he evaluation-criteria/

Future Tech Week campaign
23-27 Settembre 2019
⇒ Hai un progetto H2020 FET Open o Proactive?
⇒ Hai un risultato che vuoi condividere?
⇒ Vuoi presentare la tua ricerca o innovazione?
⇒ Stai organizzando un evento durante l’ultima settimana di settembre?
Attraverso il brand della Future Tech Week, promossa
dalla Commissione Europea, potrai presentare il risultato e/o progetto attraverso la piattaforma online:
http://futuretechweek.fetfx.eu/
Quello che pubblicherai sarà visionato durante
l’Innovative Europe Hub relativo ai Research & Innovation Days* organizzati dalla Commissione Europea per
i prossimi 24-26 Settembre a Bruxelles.
Per maggiori informazioni, scrivi a info@fetfx.eu

* https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/
upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en

A tal proposito, vi segnaliamo in particolare il documento pubblicato dalla Commissione che costituisce
l’attuale base di partenza per la definizione
dell’implementation strategy: Orientations towards
the Implementation Strategy of the research and Innovation framework programme Horizon Europe
Disponibile al link http://bit.ly/2ZnKZyG
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario

APREWeekly
Giovedì, 29/08/2019

ELEVATOR PITCH @ SPACE WEEK 2019

EVENTI

09 ottobre 2019 (h. 14.00), Roma

EU Brokerage Event @ICT Proposers'Day
2019
19-20 Settembre 2019, Helsinki
Il prossimo ICT Proposers' Day 2019 è un’ opportunità
unica per coloro che intendono presentare proposte
per il primo bando H2020 LEIT ICT 2020.
La rete IdealIST dei Punti di Contatto Nazionale H2020
ICT, in collaborazione con Enterprise Europe Network,
organizza il Brokerage Event ed i relativi incontri bilaterali.
Per registrarsi al Brokerage Event:
⇒ bisognerà accedere alla sezione My Event,
⇒ previa registrazione all’ICT Proposers' Day 2019.
⇒ Selezionando le proprie aree di interesse ed attività, sarà possibile manifestare il proprio interesse
per fissare gli appuntamenti bilaterali.
La partecipazione all’evento è gratuita.
La registrazione al Brokerage Event è disponibile al:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
La rete IdealIST organizza inoltre training e workshops
dedicati ai proponenti, al fine di supportarli nella elaborazione delle idee progettuali.
Per maggiori informazioni e per registrarsi ai training e
workshop, consultare la sezione events al website:
http://www.ideal-ist.eu/

Sei in cerca di partner per partecipare agli ultimi
bandi Horizon 2020?
• Oppure vuoi presentare la tua idea o prodotto innovativo a nuovi clienti o investitori?
Partecipa all'Elevator Pitch che si terrà durante la
Space Week 2019.

•

Se sei interessato a fare una presentazione,
⇒ registrati alla conferenza,
⇒ compila l'application form per l'elevator pitch
(https://bit.ly/2NXO5ow)
⇒ entroil 15/09/ 2019:
APRE selezionerà le migliori proposte e gli speaker
individuati avranno 5 minuti per presentare le proprie
idee. I relatori selezionati dovranno partecipare almeno ad una sessione di brokerage event (9-10 ottobre,
14.30-17.30).
INFO: http://bit.ly/2SvkQYW

BIOVOICES MML WORKSHOP
24 settembre 2019, Palermo
"Aree ad elevato rischio ambientale:
dalla bioeconomia circolare alle strategie regionali
per lo sviluppo sostenibile"
Il prossimo 24 settembre si terrà a Palermo l'evento
"Aree ad elevato rischio ambientale: dalla bioeconomia circolare alle strategie regionali per lo sviluppo
sostenibile".

WEBINAR
6 settembre 2019
Lo schema di finanziamento Starting Grant del
programma European Research Council
13 settembre 2019
Come scrivere un progetto ERC Starting Grant
20 settembre 2019
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Starting

L'evento - organizzato da CNR, dai progetti CISAS e
BIOVOICES, in collaborazione con ARPA - ha l'obiettivo
di individuare raccomandazioni per una nuova gestione delle aree a rischio a livello nazionale e per uno
sviluppo regionale in linea con le strategie europee di
innovazione. Insieme - società civile, industria, ricerca
e politica - saranno promotori di una visione territoriale volta alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e
della salute per uno sviluppo sostenibile.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://bit.ly/2JKy5AS

INFO: https://www.apre.it/aprewebinar
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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GIORNATE DI LANCIO BANDI 2020

CALENDARIO GIORNATE DI
LANCIO BANDI 2020

INFODAY NMBP
Roma, 18 settembre 2019

Prevista una nuova sessione pomeridiana

La lista delle giornate di lancio è disponibile al link:
https://www.apre.it/infodayapre2019/

APRE è lieta di annunciare che il programma dell'Infoday NMBP, previsto per il 18 settembre a Roma (INAIL,
Piazzale Giulio Pastore), è stato esteso con una sessione pomeridiana dal titolo
“NMBP beyond Horizon 2020: dialogue with Barend
Verachter”.
Nel contesto di definizione dello Strategic Planning di
Horizon Europe, la sessione rappresenterà un'occasione di confronto tra la comunità italiana attiva nell'area
NMBP e Barend Verachtert, nuovo Head of Unit - Materials of Tomorrow, durante la quale verranno forniti
elementi sui trend e gli interessi italiani nell'area
NMBP, favorendo così uno scambio di opinioni
nell'ambito della definizione del futuro tema Prosperity, contenuto nel cluster Digital, Industry and Space
di Horizon Europe.
Maggiori informazioni sull'evento (che si terrà in lingua
inglese) e il modulo di iscrizione sono disponibili al seguente link: http://bit.ly/2KZTjeU

INFODAY ICT
Roma, 01 Ottobre 2019
Diverse Call for Proposals verranno lanciate il prossimo
1 Ottobre a Roma durante la Giornata Nazionale di
Lancio dei bandi H2020 dedicati al tema ICT – Information and Communication Technologies.
Oltre ad Horizon 2020, si discuterà delle due diverse
Joint Undertaking ECSEL e Euro HPC.
Seguiranno anticipazioni rispetto Horizon Europe e
Digital Europe.
La giornata è organizzata da APRE per conto del MIUR
ed in stretta collaborazione con il Rappresentante della Configurazione specifica.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
L’agenda e il modulo di iscrizione sono disponibili al
link: http://bit.ly/33Qswdv .

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

