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INIZIATIVE PER I SOCI
Pubblicato il documento APRE sul bando
Proof of Concept

"Towards Horizon Europe” – Documento
in vista del piano strategico
APRE ha pubblicato “Towards Horizon Europe”, il
proprio documento di posizionamento in vista della
preparazione del piano strategico del prossimo
Programma Quadro Europeo di Ricerca e Innovazione.

APRE informa che è stato redatto il secondo volume
della collana intitolata “European Research Council le pillole dell’eccellenza” con focus e argomento, lo
schema di finanziamento “Proof of Concept (PoC)”.
Il presente documento si articola in varie sezioni
esplicative dello schema, dei suoi obiettivi e criteri di
valutazione. E' possibile scaricare il documento
dalla Home Page della Intranet Soci APRE.

Il documento - la cui elaborazione ha coinvolto l’insieme dei Soci - rappresenta il contributo di APRE
al processo di pianificazione strategica di Horizon
Europe e alla definizione delle priorità di R&I per gli
anni 2021-2024 e – tra le altre cose – costituisce la
base per fornire risposta alle relative consultazioni
della Commissione europea.
Il testo affronta e sviluppa i temi considerati più
rilevanti alla luce del dibattito in corso sul nuovo
programma - in considerazione del testo legislativo
consolidato e del documento di orientamento
recentemente pubblicato dalla Commissione europea
– e tiene
inoltre conto delle posizioni espresse a più
riprese da APRE nella fase di preparazione e di esame
legislativo di Horizon Europe.
Testo del documento: Towards Horizon Europe
http://download.apre.it/Towards Horizon Europe.pdf

CALENDARIO GIORNATE DI LANCIO BANDI
2020
La lista delle giornate di lancio è disponibile al link:
https://www.apre.it/infodayapre2019/

SC4 - Smart, green and integrated transport

Roma, 16 ottobre 2019

SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Roma, 15 ottobre 2019

SC7 - Secure societies - protecting freedom and security of Europe and
its citizens
Space

Roma, 05 dicembre 2019

Research Infrastructure

Roma, 22 ottobre 2019

Roma, 09 ottobre 2019

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

Corsi e Webinar

Intellectual Property Booster

CORSI
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

Intellectual Property Booster (IP Booster) è il nuovo
servizio specializzato di servizi relativi alla proprietà
intellettuale dedicato alle organizzazioni pubbliche di
ricerca e alla valorizzazione dei loro risultati di ricerca.
Link: https://ipbooster.meta-group.com/
Grazie al supporto della Commissione europea, esperti
del settore sono a disposizione per offrire
gratuititamente i seguenti servizi:
• Initial IP Auditing
• Patent landscaping
• IP evaluation or Due Diligence
• Patents, design and trademark applications
Negotiating technology transfer
La prossima scadenza per inviare la propria espressione di interesse è quella del 31 ottobre.
Per inviare la propria candidatura:
http://bit.ly/2nWWUSW

INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/

WEBINAR
4 ottobre 2019
Lo schema di finanziamento Synergy Grant del
programma European Research Council
8 ottobre 2019
Il Consortium Agreement in Horizon 2020
11 ottobre 2019
Come scrivere un progetto ERC Synergy Grant
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar

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

Lunedì, 30/09/2019

EVENTI
13° SET-Plan Conference: ‘R&I in the
energy sector to enhance European
industrial leadership’

Young Energy Researchers Conference and
Best Young Researchers Awards
Wels (Austria), 4-5 marzo 2020

Helsinki, 13–15 novembre 2019

La Commissione Europea e la Presideza Finlandese del
Consiglio dell'UE invitano a prendere parte alla tredicesima edizione dello Strategic Energy Technology
Plan (SET-Plan) che vedrà la partecipazione di policy
makers, industrie, centri di ricerca, organizzazioni
internazionali e università.
L'evento si aprirà il pomeriggio del 13 novembre con
visite tecniche in centri tecnologici energetici innovativi nei pressi di Helsinki, mentre il programma ufficiale
della conferenza presso il Finlandia Hall inizierà il 14
settembre dalle ore 9.00 fino alle ore 14.00 del 15
novembre.
Topic centrali delle sessioni saranno: R&I a sostegno
della transizione energetica pulita mantentendendo
competitive le industrie e coinvolgendo i cittadini,
decarbonizzazione dell'industria ed energie rinnovabili.

Due eventi dedicati alla prossima generazione di
esperti e professionisti, volti a presentare il lavoro e i
risultati di giovani ricercatori nei settori della biomassa
e dell'efficienza energetica.
La Young Energy Researchers Conference si terrà nel
contesto dei World Sustainable Days 2020, una delle
più grandi conference annuali europee sull'energia
sostenibile che vede la
partecipazione di più
di 600 partecipanti provenienti da tutto il mondo.
I ricercatori migliori verranno premiati come "Best
Young Biomass Researcher" e "Best Young Energy
Efficiency Researcher" e riceveranno fino a 1,000 Euro.
I costi di vitto, alloggio, partecipazione e trasporto
locale sono coperti dagli organizzatori per un massimo
di 60 giovani ricercatori selezionati.
Sono considerati "young researchers" i nati dopo il
1984.
Per l'invio delle candidature, entro il 10 ottobre
2019: www.wsed.at/call
Maggiori informazioni: www.young-researchers.eu

Registrazioni aperte fino al 30 ottobre 2019.
Maggiori informazioni: www.setplan2019.fi

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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EVENTI
NMP TeAm events,Brokerage and
Workshop

Dathaton
Roma, 19-20 Ottobre

Warsaw, 8-9 ottobre 2019

NMPTeam - la rete dei punti di contatto nazionali del
tema nanotecnologie, materiali e processi avanzati organizza Horizon 2020 for circular Economy and Trasforming Industry, un brokerage event internazionale
dedicato a coloro che intendono partecipare all'ultima
call di Horizon2020 per i temi NMBP e SC5-Ambiente.
L'evento si terrà a Varsavia, il prossimo 9 ottobre, e
vede già oltre 180 partecipanti registrati. Inoltre, il
giorno precedente, si terrà un workshop dedicato a
coloro che vogliono partecipare per la prima volta ad
Horizon 2020: NCP, valutatori e beneficiari già finanziati dal programma spiegheranno le regole di partecipazione e le buone prassi per essere vincenti in Horizon
2020.
Per registrarsi al brokerage event:
https://ceti-h2020.b2match.io/ .
Maggiori informazioni sul workshop:
https://bit.ly/2nTqmsY

Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza, in
collaborazione con Infratel e il Talent Garden di Roma
Ostiense, la prima edizione del Dathaton, una
maratona digitale che ha l’obiettivo di sviluppare nuovi
progetti in grado di migliorare la funzionalità del
database del Sistema Informativo Nazionale Federato
delle Infrastrutture (SINFI).
Il SINFI è il catasto delle infrastrutture presenti sul
territorio nazionale, sia nel sottosuolo che nel soprasuolo, utilizzati da operatori di telecomunicazioni e
altre utilities.
I progetti/prototipi presentati dai concorrenti, in
occasione della due giorni organizzata presso la nuova
sede del campus Talent Garden a Ostiense, verranno
esaminati da una commissione di esperti che garantirà
al miglior progetto un contratto per lo sviluppo
dell’idea proposta.
Modalità di partecipazione, regolamento e iscrizione al
seguente link https://datathon.talentgarden.org/

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

