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INIZIATIVE PER I SOCI

NEWS

Attrattività e reclutamento nei programmi
European Research Council (ERC) e Marie
Skłodowska Curie Actions (MSCA)

CALL FOR APPLICATION
European Sustainable Shipping Forum
(ESSF): selection of additional members of
the sub-groups

A seguito dell’APREspace sull’attrattività e reclutamento nei programmi European Research Council (ERC) e
Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) che si è svolto
durante la Conferenza APRE 2019, è stata preparata
una breve nota con alcuni punti maggiormente
problematici/critici che richiedono un intervento del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR).
Il documento, elaborazione della rete dei soci APRE
quali rappresentanza della maggior parte degli attori di
R&I pubblici e non solo, cerca di evidenziare i principali
punti di debolezza nelle condizioni di attrattività e reclutamento del nostro sistema ricerca e dove possibile
proporre dei suggerimenti di risoluzione al MIUR.
Al seguente link http://bit.ly/2lHJEAD è disponibile il
report dell’APREspace e la breve nota che a fine settembre verrà inviata al MIUR.
Se avete ulteriori commenti o input da aggiungere , vi
chiediamo la cortesia di inviarli entro il 20 settembre
p.v. all'indirizzo mail erc@apre.it e msca@apre.it.

Il 27 luglio 2019, la Commissione ha rinnovato il mandato dell’European Sustainable Shipping Forum
(ESSF): il gruppo di esperti impegnato sul tema della
sostenibilità del trasporto marittimo.
Nell’ambito dell’ESSF, è aperta la selezione per nuovi
potenziali membri dei sotto gruppi.
INFO: bit.ly/2lODRcq

SH in ERC: Le Scienze Sociali e Umanistiche (SSH) nello European Research Council
5 novembre 2019 - Roma, Ecole Francaise,
Il workshop nasce come proposta di informazione e
approfondimento rispetto al domino di ricerca di SH
rispetto al programma europeo European Research
Council ERC.
L’ambito delle discipline socio- umanistiche (SH) è di
grande interesse per il programma principe della ricerca di frontiera, dove uno dei tre domini di valutazione
è proprio relativo a questo settore.
Il workshop prevede una sessione di circa tre ore nel
quale affrontare le peculiarità del dominio SH, presentando non solamente le caratteristiche del programma
e i suoi schemi di finanziamento, ma focalizzando
l’attenzione su come far emergere le eccellenze SH
italiane nella definizione della proposta e del curriculum. Grazie anche al supporto delle testimonianze di
vincitori e di un valutatore, l’incontro vuol portare a
definire una sorta modello di success case nelle scienze sociali ed umanistiche applicabile all’università, ai
suoi ricercatori e professori.
Agenda e iscrizioni: https://bit.ly/2lLB3gv

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

Lunedì, 16/09/2019

NEWS

EVENTI

Partecipa agli Elevator Pitch organizzata
nell’ambito “Azioni per il clima, Ambiente,
Efficienza delle Risorse e Materie Prime”

BBI JU STAKEHOLDER FORUM
Bruxelles, 4 Dicembre 2019
Anche quest'anno, la BBI JU organizza lo Stakeholder
Forum, un importante momento di incontro e discussione tra tutti i principali attori del settore della
bioeconomia.
Nello specifico, l'evento prevede la presenza di
relatori di alto rilievo, workshop organizzati in sessioni
parallele e spazi espositivi per gli oltre 100 progetti
finanziati dalla BBI JU.
L'evento si terrà il prossimo 4 dicembre ed è possibile
avere maggiori informazioni e registrarsi al seguente
link: https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/bbi2019

15 Ottobre 2019, Roma
Racconta la tua idea di progetto o descrivi le tue competenze durante la sessione pomeridiana della Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi 2020 della Quinta Sfida Sociale di Horizon 2020 ’Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials.
Attraverso la tecnica degli “elevator pitch” sarà possibile presentare in 6 minuti la propria idea progettuale
o le proprie competenze/tecnologie da offrire
nell’ambito di un progetto di ricerca SC5 H2020.
La sessione sarà in inglese ed in presenza di una delegazione di Punti di Contatto Nazionale europei che
assisteranno ai pitchs al fine di raccogliere competenze
e idee da integrare nei consorzi in formazione nei loro
paesi.
Imprese e ricercatori avranno l’occasione, quindi, come in un vero e proprio Marketplace, di presentare le
loro idee di progetto o/e competenze o selezionare le
tecnologie e expertise a completamento della propria
idea progettuale
Per partecipare alla sessione del pomeriggio, anche
solo come uditore, è possibile iscriversi compilando
entro il 19 settembre il modulo di registrazione al seguente link: https://tinyurl.com/y3sqrgwy
Successivamente sarà contattato dallo staff APRE per
confermare la selezione della sua candidatura e guidarvi in quest’iniziativa.

APRE insieme al Mise sarà presente nell’ambito della
Fiera del Levante, il 19 settembre.
Si terrà infatti la quarta tappa del Roadshow per promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli appalti innovativi con un focus sulle risorse a disposizione per finanziare i bandi e sulle best practice italiane.

CALENDARIO GIORNATE DI LANCIO BANDI
2020

Quali sono le opportunità legate agli appalti innovativi? Quali sono le best practice di utilizzo in Italia? In
che misura queste procedure d’acquisto possono rappresentare uno strumento di miglioramento dei servizi
della Pubblica amministrazione e un volano di crescita
per imprese, start up e mondo della ricerca?

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

GESTIRE LA DOMANDA PUBBLICA COME
LEVA DI INNOVAZIONE #4

Un momento di confronto tra istituzioni e imprese,
organizzato in collaborazione con la Regione Puglia,
per approfondire i vantaggi di queste procedure
d’acquisto e le risorse finanziare rese disponibili a livello nazionale e comunitario.
Agenda: http://bit.ly/2lWTGOi

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

Lunedì, 16/09/2019

EVENTI

CORSI e WEBINAR

Cities of the Future 2019 (COF 2019) - Brokerage event"

CORSI

Brussels on 8 November 2019
TUBITAK con il supporto del progetto europeo
“Technical Assistance for Turkey in Horizon 2020 Phase
II” sta organizzando un International Brokerage Event
che riguarderà i nuovi topic del Work Programme Energia (Horizon 2020).

Roma, 25 e 26 settembre 2019

CoF 2019 riunirà più di 300 partecipanti provenienti da
tutta Europa e Turchia e coinvolgerà centri di ricerca e
imprese del settore energetico, dando loro la possibilità di discutere di nuove idee e opportunità collaborative, nonché di venire a conoscenza delle novità relative
alle calls uscenti.
Maggiori dettagli al link:
https://cof2019.b2match.io/page-3891
Per registrarsi: cof2019.b2match.io

Maker Faire Academy 2019 - L'economia
del mare
Latina, 26 Settembre 2019
In occasione delle Mini Maker Faire che si svolgeranno
presso i singoli "Spazio Attivo" di Lazio Innova, avrà
luogo il workshop "L'economia del mare: valorizzazione delle risorse marine, equilibrio tra tutela ambientale ed esigenze di sviluppo economico e sociale" dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nella prima parte della giornata gli speaker delle più
rilevanti realtà (Marevivo, CNR, Legambiente Terracina) e le iniziative europee Biobridges e BIOVOICES
racconteranno buone pratiche, ricerche, progetti e
soluzioni presentando una panoramica delle politiche,
strategie, piani d’azione, infrastrutture tecnologiche e
strumenti finanziari. A seguire, si parlerà di conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile, valorizzazione e promozione delle aree marine protette, lotta
all’inquinamento e alla pesca illegale, educazione ambientale e promozione dello sviluppo territoriale.
Agenda:

Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: dalla
proposta alla gestione del Grant Agreement

Roma, 29 ottobre 2019
La normativa in materia di protezione dei dati personali nella valutazione di impatto per la gestione dei
progetti di ricerca finanziati
21 novembre 2019
Laboratorio sulla scrittura della proposta nel programma Horizon 2020
INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/

WEBINAR
20 settembre 2019
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Starting
4 ottobre 2019
Lo schema di finanziamento Synergy Grant del
programma European Research Council
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar

Registrazioni: https://bit.ly/2lOjRac
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario

