APREWeekly
Lunedì, 09/09/2019
Martedì, 22/10/2019

News
SAVE THE DATE
Horizon 2020 Outreach
event: Communication campaign on
financial rules
14 Novembre 2019
APRE organizza, per conto della Commissione
europea, un evento dedicato agli aspetti legali e
finanziari di Horizon 2020. La giornata si focalizza su
interventi della Commissione (Common Audit Service)
volti ad evidenziare le buone pratiche sul calcolo dei
costi di un progetto H2020 e gli errori più comuni riscontrati in fase di audit con lo scopo di ridurre la percentuale di questi ultimi.
L'evento, che viene organizzato da APRE ogni due anni,
sarà ospitato dell'Università degli Studi di Roma Tre
e richiama la partecipazione degli staff dei grant office
nazionali, ma non solo.
Seguiranno maggiori dettagli dell'agenda.
Per informazioni contattare il team APRE lef@apre.it

Sondaggio della Commissione sui futuri
partenariati di ricerca e innovazione
In che modo l'UE può sostenere al meglio partenariati
di ricerca e i
nnovazione efficaci e inclusivi con l'industria, gli Stati
membri e le altre parti
interessate? Ora puoi condividere le tue opinioni sui
12 partenariati istituzionalizzati proposti nell'ambito di
Horizon Europe, il prossimo programma di ricerca e
innovazione dell'UE (2021-2027).
La consultazione è un passo fondamentale per
valutare la necessità generale e il focus di specifici
partenariati di ricerca e innovazione.

Scadenza: 6 novembre 2019
Info: https://bit.ly/2m5QuA2

Online le presentazioni della Giornata
Nazionale SC4
Sono online le presentazioni relative alla Giornata
Nazionale di lancio dei bandi Smart, green and
integrated transport, tenutasi a Roma il 16 ottobre
2019.
E' possibile scaricare le presentazioni direttamente
dalla pagina dell'evento: bit.ly/sc4infoday
Per maggiori informazioni, potete contattare gli NCP
APRE del tema: bit.ly/NCPsc4

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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EVENTI
2019 INTERNATIONAL CAE CONFERENCE
Vicenza, 28-29 ottobre 2019

Save the date: RISCAPE International
Landscape Report launch event
Bruxelles, 9 Dicembre 2019

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
t r a s f o r m a z i o n e
d i g i t a l e .
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
https://www.caeconference.com/innovationEU.html
dedicato alle opportunità di finanziamento per ricerca
e innovazione in Horizon 2020.
Il programma completo si trova al link:
www.caeconference.com

Il progetto europeo RISCAPE (www.riscape.eu) volge
al termine e si chiude con il lancio del Report sulla
posizione e complementarietà delle Infrastrutture
europee di Ricerca a livello internazionale divise per
aree di ricerca: energia, ambiente, salute, fisica e
ingegneria, innovazione sociale e culturale,
e-infrastructures.
L'evento, che si terrà il 9 dicembre presso la Maison
Grand Place di Bruxelles, rappresenta un'ottima
occasione per ricevere tutte le informazioni rilevanti
sul Report, curiosità, novità e metodologia implementata, nonché opportunità per lo scambio di opinioni,
buone pratiche e di incontro con autori e protagonisti
del Report.
Un evento finale può essere certamente il punto di
inizio per future azioni e collaborazioni!
Per scaricare l'genda e registrarsi:
https://riscape.eu/news/

SESAR Innovation Days 2019
Atene, 2-5 dicembre 2019

Sono attualmente aperte le iscrizioni per i SESAR I
nnovation Days 2019, che verranno ospitati dal Centro
Nazionale di Ricerca Scientifica “Demokritos”.
L’evento sarà un’ottima occasione per avere tutte le
ultime informazioni sulle attività di ricerca europee in
ambito ATM (air traffic management).
INFO: bit.ly/2MqCzzr

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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EVENTI
Corsi e Webinar
Copernicus Hackaton Hack4seas—Santa
Marinella (ROMA)
Lazio Innova, GEO-K e Lazio Connect organizzano
l'hackaton Copernicus dal titolo "HACK4SEAS" che si
terrà al Castello di Santa Severa il 16 e il 17 novembre
prossimo. Il tema dell'hackaton - rivolto a start-up,
imprese, ricercatori e spin-off - è quello dell'utilizzo dei
dati Copernicus nell'ambito dell'osservazione del mare
e delle coste del Lazio. In premio ci sono 3.000€,
un posto al Copernicu Accellerator e 6 mesi di
pre-incubazione al Tecnopolo Tiburtino.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre ed è possibile registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2ocip2Q
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Lazio
Innova: https://bit.ly/2ownJyk

Corsi
21 novembre 2019
Laboratorio sulla scrittura della proposta nel programma Horizon 2020
INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/

Webinar
Consultazione di Mercato - Innovare i
servizi di gestione immobiliare e valorizzare il patrimonio storico culturale
dell’Ospedale San Giovanni Addolorata
23 ottobre 2019, Roma

4dicembre 2019
Il costo del personale in H2020
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar

La consultazione si svolgerà presso la sede dell’Agenzia
per l’Italia digitale (sala Massaccessi) a partire dalle ore
9.30, è pubblica e aperta a operatori di mercato, potenziali partner e sponsor, università, centri di ricerca,
startup, aziende innovative, operatori del terzo settore.
Obiettivo: stimolare l’individuazione e la progettazione
di soluzioni innovative per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, storico, artistico e archeologico dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di
Roma.
A tale scopo sno necessarie competenze tecnicoscientifiche, ad esempio nei settori dell’energy
management, del facility management, della domotica,
ma anche della interazione multimediale e comunque
per la valorizzazione dei beni culturali.
Registrazioni: https://bit.ly/34301ZF
Info: https://bit.ly/35Z0TQr
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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Giornata Nazionale di lancio dei bandi Secure Societies - Protecting freedom and
security of Europe and its citizens
Roma, 5 dicembre 2019

Il 5 dicembre 2019 a Roma, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia - Piazza di Priscilla 6, si
svolgerà la Giornata Nazionale di lancio delle Call 2020 del Work Programme SC7 “Secure Societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens”.
L’evento, che prevede la partecipazione della Commissione Europea, è organizzato da APRE per conto
del MIUR in stretta collaborazione con Maurizio Aiello (Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione
e delle telecomunicazioni - CNR), Rappresentante Nazionale della Configurazione SC7, con lo scopo di
sostenere la partecipazione italiana nell’ultimo anno di H2020 in vista della futura programmazione 2021-2027
di Horizon Europe.
Il programma della Giornata
Durante la prima parte della giornata, la Commissione Europea presenterà le principali opportunità di
finanziamento relative alle call 2020 del Programma di Lavoro Secure Societies.
Verranno successivamente presentati i risultati della partecipazione italiana evidenziandone i punti di forza e di
criticità.
Seguiranno: una presentazione relativa ad uno dei temi più importanti della nuova Call Sicurezza, cioè
l'Artificial Intellingence e le sue implicazioni sul tema ed una presentazione incentrata sui meccanismi
di valutazione delle proposte in ambito Sicurezza.
La giornata si chiuderà con una tavola rotonda, volta a fornire una overview sul tema Sicurezza analizzato da
differenti prospettive e diversi attori, tra cui le Law Enforcement Agencies, le organizzazioni internazionali etc.
IMPORTANTE: di seguito il link al Google Form che dovrete compilare inserendo i vostri dati ed il numero di un
vostro documento di riconoscimento al fine di garantire l’accesso alla struttura e di permettere al Ministero
dell’Interno di avere i dati relativi a tutti i partecipanti: bit.ly/2BjLtIx

Il GoogleForm è da compilare congiuntamente alla registrazione effettuata tramite sito APRE.
Link all’Informativa sulla Privacy: http://download.apre.it/Privacy.pdf
Agenda e registrazioni: bit.ly/SC7Infoday
Per ulteriori info contattare: sc7@apre.it

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

