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INIZIATIVE PER I SOCI

Eventi SC6

GDPR: al via il Gruppo di Lavoro!

Info day europeo

Il mese scorso APRE ha deciso di dare avvio al Gruppo
di Lavoro dedicato all’applicazione del “GDPR nei progetti di ricerca e innovazione”. Trascorso più di un
anno dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, il
Gruppo di Lavoro si propone di affrontare la tematica
con i soci, analizzando l’impatto della normativa nei
progetti Horizon 2020 e sviluppando altresì un
approfondito confronto.
I lavori inizieranno nelle prossime settimane, APRE
invita i Soci che si sono già iscritti a partecipare alla
giornata di apertura che si terrà il 25 ottobre p.v.
presso la nostra sede in via Cavour 71 – Roma, dalle
ore 9,30 alle 17. Per registrarsi all’evento occorre
compilare il form entro il 23 ottobre p.v.
Link al form: http://bit.ly/2IOHfgk
I soci che non si sono iscritti al gruppo di lavoro,
potranno contattarci ai seguenti indirizzi email per
procedere all’iscrizione: creta@apre.it, fa@apre.it,
gdpr@apre.it.
L’attività è connessa e si fonda sui lavori svolti nel
corso dell’APREspace “Progetti di R&I europei e
GDPR” durante la conferenza annuale APRE 2019. In
tal sede, a fronte di un ampio dibattito e scambio di
esperienze, è emersa la volontà da parte dei partecipanti di approfondire l’argomento.
APRE invita i Soci interessati a partecipare al gruppo di
lavoro e ad essere presenti alla giornata di apertura,
che rappresenta un’importante occasione di analisi e
confronto sul tema. L’iniziativa sarà coordinata da Renato Fa (APRE) e Irene Creta (APRE).

Informazioni sui bandi 2020 con funzionari della Commissione
05 novembre 2019
Bruxelles
Registrazioni entro il 25 ottobre.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2Mc97Nn

International Brokerage event
12-13 novembre 2019
Bratislava
Link: https://societiesbrokerage2020.b2match.io/
12 Novembre
Information day 1: bandi 2020 con funzionari della
Commissione
Flash presentation session: Presentazioni di istituzioni
in cerca di partner di progetto
Brokerage Meetings preorganizzati (registrazioni entro
il 01/11)
13 Novembre
Information day 2: tips and tricks from the Research
Executive Agency
Testimonianze di valutatori di proposte
Proposal Check Session
I candidati avranno l'opportunità unica di discutere le
loro proposte con esperti valutatori H2020 e ottenere
feedback sul lavoro già svolto.
https://www.kpk.gov.pl/?p=49985

Info day in Italia
La giornata nazionale informativa sui bandi 2020 si
terrà a Roma. La data è in via di definizione.

APRElive ottobre 2019- Fuori onda
Disponibile nella Intranet lntranet di
APRE, la registrazione e la presentazione di APRElive Ottobre 2019.

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

Lunedì, 14/10/2019

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.
Agenda preliminare: http://bit.ly/319RDWc
Per maggiori informazioni contattare Serena Cheren cheren@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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EVENTI
"Standard, ricerca, innovazione: una
partnership vincente"

2019 INTERNATIONAL CAE CONFERENCE
Vicenza, 28-29 ottobre 2019

Milano, 22 ottobre 2019
Che cosa hanno in comune la normazione tecnica e il
mondo della Ricerca & Innovazione? Molto più di
quanto si possa immaginare: standard e innovazione
creano una partnership perfetta che può far crescere
enormemente l’efficienza e la competitività dell’intero
sistema socio-economico. Perché? La normazione è
uno strumento efficace e potente per condividere
conoscenze e per trasferire nuove tecnologie, idee e
innovazioni sul mercato, garantendo compatibilità e
interoperabilità di prodotti e servizi. Il convegno,
finanziato finanziato dalla Commissione europea e da
EFTA, rappresenta un'ottima opportunità per incontrare il mondo della normazione, per approfondire le
ragioni di una collaborazione, per cogliere nuove
opportunità e avviare nuove sinergie.
Programma completo: https://bit.ly/2OMLdK2
La partecipazione è gratuita.
Registrazione: http://bit.ly/2MbQEk6

Cities of the Future 2019 (CoF 2019) International Brokerage Event
Bruxelles, 8 Novembre 2019
Lo Scientific and Technological Research Council of
Turkey (TUBITAK), con il supporto del progetto Horizon2020 “Technical Assistance for Turkey in Horizon
2020 Phase II”, organizza l’evento “Cities of the Future
2019 (CoF 2019) International Brokerage Event”, in
Brussels on 8 November 2019.
Contestualmente, sarà organizzato un Workshop dedicato alle call 2020 Transport and Next Generation
Batteries.
Registrazioni: cof2019.b2match.io

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
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EVENTI
Digitalization of Knowledge and Industrial
Technologies - Towards Horizon Europe
Bologna, 7 Novembre 2019

L'evento organizzato dall'Università di Bologna, affronta
con un approccio multi-disciplinare, una delle sfide più
importanti del nostro futuro. Nello storico distretto
manifatturiero del XVII secolo a Bologna, recentemente
ricostruito come Manifattura delle Arti, gli esperti di
diversi settori della conoscenza insieme al mondo
dell’università, dell’industria e delle istituzioni
discuteranno lo stato attuale delle loro discipline, il
potenziale nascosto dietro ognuno di essi e le loro
visioni su come la nostra società potrebbe trarne
beneficio nel prossimo futuro.
All’interno di un'agenda suddivisa in tre tavole rotonde,
VISION, IMPLEMENTATION e FUTURE SOCIETIES, nove
speaker internazionali coinvolgeranno i partecipanti
con tematiche sulla natura filosofica della conoscenza e
sui modi per esprimerla e sfruttarla attraverso le
scienze digitali, per migliorare le tecnologie industriali.
In chiusura, la Commissione Europea fornirà una visione su come questi temi troveranno una collocazione in
Horizon Europe, tramite gli interventi di Peter Droell,
direttore della DG-RTD.F "Prosperity", che comprende
in particolare l’unità Industry 5.0 e Materials for Tomorrow, Harald Hartung, capo unità EC DG-RTD.E.4 "Fair
Societies & Cultural Heritage" e Anne de Baas, Responsabile delle politiche CE della DG-RTD.F.4 "Materials for
the Future".
Info: https://eventi.unibo.it/dokit-2019
Registrazioni
https://eventi.unibo.it/dokit-2019/registration- form

Vision Zero for Sustainable Road
Safety in the Baltic Sea Region 2019
Tallinn, 4-5 Dicembre 2019
L’evento Vision Zero for Sustainable Road Safety in
the Baltic Sea Region 2019, è volto ad offrire ai
partecipanti un’occasione di incontro e di scambio
di buone pratiche sul tema della sicurezza stradale
e delle sue connessioni con le politiche, le infrastrutture ed i fattori umani. I
NFO: bit.ly/2NKtzGa

Corsi e Webinar
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/

Webinar
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

