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

APRElive: il TG per i Soci

Venerdì 11 ottobre
ore 12.00 -12.30

Le principali notizie
⇒ Quale è la relazione tra Digital Europe e Horizon
Europe? con Marta Calderaro
⇒ New Frontier: il matching fund del Canada per
Horizon 2020, Martina Desole
⇒ Horizon Europe: novità sull'Implementation
Strategy, Irene Creta
⇒ Infrastrutture di ricerca: verso la ESFRI Roadmap
2021, Daniele Gizzi
⇒ Gli appuntamenti dell'autunno per i Soci
Iscrizione: http://bit.ly/2MjEHrs

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.

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

Lunedì, 07/10/2019

NEWS

Corsi e Webinar

BBI JU: Consultazione pubblica sul futuro
della PPP in Horizon Europe

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

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

La Commissione europea ha recentemente avviato una
consultazione pubblica dal titolo "European
Partnership for a circular bio-based Europe", che ha lo
scopo di raccogliere suggerimenti in vista della
definizione della Bio-Based Industry Joint Undertaken
nel prossimo Programma Quadro Horizon Europe.
La consultazione è aperta a tutti i cittadini e agli stakeholder del settore, con un particolare riguardo nei confronti dei beneficiari dei progetti BBI JU, associazioni,
cluster, industrie, università ed altri enti attivi nell'ambito della bioeconomia.
La consultazione è aperta fino al 6 novembre ed è possibile partecipare a questo link: http://bit.ly/2OpJFWg
Al fine di fornire un parere informato, è possibile
inoltre consultare:
⇒ il contributo alla consultazione del consorzio BIC
http://bit.ly/31UPkYm
⇒ il documento sugli impatti della BBI JU
http://bit.ly/2Vj1pUL
⇒ gli input del BIC sulle PPP http://bit.ly/2oYMtim
⇒ il documento "The circular bio-society in 2050"
http://bit.ly/30Rqkjh

WEBINAR
11 ottobre 2019
Come scrivere un progetto ERC Synergy Grant
18 ottobre 2019
Come strutturare il budget nei progetti ERC
Synergy
4dicembre 2019
Il costo del personale in H2020
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar

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

Lunedì, 07/10/2019

EVENTI
Brokerage and networking event on
innovative technologies and materials for
energy storage and conversion

Info-day Innovative Training Networks
(ITN) E Research and Innovation Staff
Exchange (RISE)

Bruxelles, 23 ottobre 2019

L'Ufficio Slovacco per la Ricerca e lo Sviluppo (SLORD) in
collaborazione con l'Ufficio Ceco per lo Sviluppo e
l'Innovazione della Ricerca (CZELO), l'Ufficio Lituano RDI
(LINO) e l'Università Pavel Jozef Šafárik di Košice, organizzano un Brokerage and Networking event sulle innovazioni tecnologie e sui materiali per lo stoccaggio e la
conversione dell'energia che avrà luogo presso la Rappresentanza permanente della Lituania presso l'UE a
Bruxelles (Rue Belliard 41-43).
L'evento sarà organizzato attorno a diverse presentazioni che corrispondono ai topic selezionati dai Work
Programme (Horizon 2020) Energia, NMBP e
Cross-cutting activities con scadenza nel 2020 dando la
possibilità ai partecipanti di presentare le loro idee
progettuali e conoscere nuovi potenziali partner.
Ciascun iscritto avrà la possibilità di preparare una
presentazione di 2 minuti e mezzo da presentare al
pubblico.
Le registrazioni sono aperte fino al 16 ottobre:
http://bit.ly/2nlaoIi
Lo spazio è limitato a 50 partecipanti e solo una
persona per ente può prendere parte alla sessione dedicata ai pitch.

L'Università degli Studi di Padova in collaborazione
con APRE organizza un info day sui bandi ITN e
RISE.
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2OsFXva

MML Workshop: "Shaping the bio-based economy involving citizens through a participatory approach"
Parigi, 31 ottobre 2019
Il progetto europeo BIOVOICES organizza, nell’ambito
dello "European Workshop on Bioeconomy", uno dei
tantissimi Mobilisation and Mutual learning Event che si
stanno realizzando in tutta Europa dal titolo: "Shaping the
bio-based economy involving citizens through a
participatory approach".L'obiettivo è quello di raccogliere
buone pratiche ed esigenze relative agli approcci partecipativi dei cittadini e a trasformare i risultati ottenuti
in raccomandazioni per la realizzazione di strategie, strumenti e attività che consentano ai cittadini di partecipare in modo attivo alla bioeconomia.
L'evento si terrà a Parigi presso il Ministero francese dell'agricoltura e dell'alimentazione.
Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento: http://bit.ly/2IuIocI
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario

Lunedì, 07/10/2019

EVENTI
H2020 Next Generation Batteries Call information and consortia building event

2019 INTERNATIONAL CAE CONFERENCE
Vicenza, 28-29 ottobre 2019

Londra, 7 novembre 2019

Stakeholder interessati a partecipare in progetti
europei in risposta alla Call di Horizon 2020 "Next
Generation Batteries" con scadenza il 21 aprile 2020
sono invitati a partecipare alla giornata informativa
che si terrà a Londra (venue Farringdon - The Hatton) il
7 novembre.
L'evento rappresenta una buona occasione per ricevere informazioni circa i topic uscenti con scadenza nel
2020, conoscere le iniziative inglesi ed europee sulla
tematica, discutere e rifinire proposte progettuali e
incontrare potenziali partner per la costruzione di
consorzi. I topic oggetto di discussione :
LC-BAT-8-2020 (RIA) http://bit.ly/30TW0Vg
LC-BAT-9-2020 (RIA), http://bit.ly/2OpMMNW
LC-BAT-10-2020 (IA), http://bit.ly/35chyQh
LC-BAT-11-2020 (RIA) http://bit.ly/3399uxL
La partecipazione è gratuita e le registrazioni aperte
fino al 1° novembre 2019.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/2pn4maN

NMBP: webinar di presentazione delle
opportunità di finanziamento
NMPTeam, la rete degli NCP della tematica NMBP,
organizza un webinar gratuito per illustrare le
opportunità di finanziamento contenute nell'ultima
call di Horizon 2020 del tema NMBP.
Il webinar si svolgerà il prossimo 25 ottobre alle
15.30 e durerà circa un'ora e mezza. I bandi verranno
presentati da Nicholas Delyanakis, Programming
Officer della Commissione Europea, al quale sarà
possibile rivolgere anche domande sulle opportunità
illustrate (e sarà possibile inserirle già nella fase di
registrazione).
Registrazioni entro il 21 ottobre, compilando il
formulario disponibile al link: http:/bit.ly/2pT2pDo

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
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

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

