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EVENTI
SAVE THE DATE
Horizon 2020 Outreach event:
Communication campaign on financial
rules

“Best practices to recruit researchers:
Sharing experiences on the Human
Resources Strategy for Researchers progetto INVITE"

Roma, 14 Novembre 2019

Verona, 4 dicembre 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
E' possibile consultare l'agenda ed effettuare la
registrazione al seguente link:
http://bit.ly/32lR2RM

Il secondo seminario annuale del progetto
INVITE (http://bit.ly/2WJtbKI) si terrà a Verona il 4
dicembre 2019 dalle ore 09.30 alle 13.00.
La Human Resources Strategy è un’iniziativa della
Commissione Europea per supportare gli Istituti
di ricerca nell’implementazione della Carta
Europea dei Ricercatori e del Codice Etico di
Condotta per l’assunzione dei Ricercatori.
Per motivi organizzativi è richiesta la
registrazione: https://bit.ly/2BVd5Uw
Per ulteriori informazioni scrivere a:
ricercaeu@ateneo.univr.it e cecilia.negri@univr.it.

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

Corsi e Webinar

BBI JU STAKEHOLDER FORUM
Bruxelles, 4 dicembre 2019

Corsi
21 novembre 2019
Laboratorio sulla scrittura della proposta nel programma Horizon 2020
26 novembre 2019
La normativa in meteria di protezione dei dati
personali ( gli adempimenti nella gestione dei
progetti di ricerca finanziati)

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: http://bit.ly/2WKEimu

3 dicembre 2019
La normativa in materi di protezione dei dati personali ( focus nella valutazione di impatto per la
gestione dei progetti di ricerca finanziati)

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

Webinar
4 dicembre 2019
Il costo del personale in H2020
6 dicembre 2019
Lo schema di finanziamento Consolidator
Grant del programma European Research
Council
13 dicembre 2019
Come scrivere un progetto ERC Consolidator
Grant
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar
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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: download.apre.it/Privacy.pdf
Agenda e registrazioni: bit.ly/SC7Infoday
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