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INIZIATIVE PER I SOCI
Verso la definizione del nuovo Model
Grant Agreement - documento APRE - Soci

"Towards Horizon Europe” – Documento
in vista del piano strategico

Pubblicato oggi il documento APRE - Soci relativo
all’implementation strategy di Horizon Europe, con un
particolare focus al MGA.
APRE analysis of Horizon Europe Implementation
Strategy è il risultato del lavoro svolto da APRE, con il
coinvolgimento attivo dei propri Soci, al fine di
contribuire al dibattito in corso sulla futura
implementazione di Horizon Europe.
Il documento elaborato trae origine dall’analisi elaborata da EARTO. Pur ritenendola ampiamente condivisibile, APRE ha giudicato comunque opportuno integrarla con ulteriori valutazioni frutto della propria esperienza e di quella dei propri soci.
Come già anticipato, Il passaggio successivo della presente attività sarà la trasmissione del documento finale al MIUR, al quale sarà rimessa la decisione in ordine
all'utilizzo e alla finalità del materiale prodotto.
Il documento verrà altresì utilizzato da APRE per rispondere alla consultazione lanciata dalla
Commissione europea, con scadenza posticipata al 4
ottobre 2019, che potrete trovare a questo indirizzo.

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.
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

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
Roma, 09 ottobre 2019

Research Infrastructure

Roma, 22 ottobre 2019

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

Corsi e Webinar

SH in ERC: Le Scienze Sociali e Umanistiche (SSH) nello European Research
Council

CORSI

5 novembre 2019 - Roma, Ecole Francaise,

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

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

Roma, 25 e 26 settembre 2019

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
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
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EVENTI
Standard, ricerca e innovazione:
opportunità e sinergie

2019 INTERNATIONAL CAE CONFERENCE
Vicenza, 28-29 ottobre 2019

Milano, 22 ottobre ore 10.00
Grazie all’iniziativa europea BRIDGIT2, il mondo della normazione tecnica e quello della Ricerca & Innovazione si incontrano per spiegare e approfondire le ragioni di una collaborazione che, per sua natura, è stretta e ancor più ricca di potenzialità. La normazione è
infatti uno strumento potente per condividere
conoscenze e per trasferire nuove tecnologie, idee e
innovazioni sul mercato.
Il convegno, organizzato da UNI con la collaborazione
di APRE e finanziato dalla Commissione europea e
da EFTA (Associazione europea di libero scambio), si
propone come un importante momento di confronto
su un tema cruciale a cui tutta l’Europa guarda con
crescente attenzione. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione da effettuarsi compilando il
form online.
Sullo stesso tema, il 13 novembre a Bruxelles è in programma la Conferenza europea CEN-CENELEC
“Boosting innovation through standards - Your gateway to the market”.
Info: https://bit.ly/2kZmDck

International CAE Conference è l’evento globale di
maggiore importanza in tema di “Simulation Based
Engineering and Sciences”, straordinario focus sulla
cultura della simulazione virtuale.
L'evento di quest'anno illustrerà come la simulazione
ingegneristica possa essere utilizzata in contesti diversi
per orchestrare con successo il percorso della
trasformazione digitale.
Le sessioni scientifiche saranno dedicate alle aree ove
più comunemente la sperimentazione virtuale trova
applicazione, come quelle automobilistiche,
aerospaziali ed energetiche. Ogni sessione porterà le
vive testimonianze ed i casi
di successo delle aziende di riferimento a livello
internazionale per ciascun settore.
La Conferenza sarà affiancata da un consistente
numero di eventi collaterali che ne arricchiscono
infinitamente il valore e largo spazio verrà dato alla
Ricerca Internazionale sia con l’esposizione dei
progetti d’avanguardia nella Research Agorà, che
tramite l’evento organizzato da APRE.
Il programma completo si trova al link:
https://www.caeconference.com//

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

Martedì, 24/09/2019

Le sinergie tra Horizon Europe e altri programmi europei
Sinergie tra fondi diretti – quali sfide ed opportunità
30 ottobre 2019 - 09.30 – 13.30
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea e l’Università degli Studi di Firenze organizzano in
collaborazione con TOUR4EU (Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe) un evento pubblico di confronto sulle possibili sinergie tra fondi diretti europei, mettendo al centro della riflessione Horizon
Europe, il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione.
Il ruolo delle sinergie riveste un’importanza considerevole nel processo di definizione di Horizon Europe, in cui
si auspica compatibilità e complementarietà tra programmi.
I temi di discussione
L’evento propone per una riflessione sullo scenario futuro dei principali programmi connessi direttamente ed
indirettamente con il sistema di ricerca ed innovazione europeo, valutando le opportunità, ma anche le potenziali difficoltà che la costruzione di sinergia tra questi programmi potrà offrire. La discussione si articolerà intorno a quattro fondamentali domande:
⇒ Cosa significa fare sinergie tra fondi diretti?
⇒ Quali difficoltà di implementazione vanno evitate?
⇒ Quali vantaggi ed opportunità possono derivare per la comunità di R&I da una reale sinergia tra programmi?
⇒ Cosa è stato fatto finora e cosa potrà cambiare in HEU?
I relatori
Partendo quindi dall’analisi delle esperienze sviluppate in Horizon 2020, l’evento intende proporsi come momento di confronto tra attori europei (la Commissione) e nazionali (la comunità italiana), per stimolare una
riflessione che contribuisca a fornire elementi di definizione dei programmi che permettano reali sinergie.
Registrazione
La partecipazione all’evento è gratuita.
Il programma sarà disponibile a breve sul sito.
Per motivi organizzativi è necessario registrarsi dal sito dell’evento.
Sito evento:https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/verso-heu-sinergie/
Per maggiori informazioni contattare Serena Cheren cheren@apre.it
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