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IN EVIDENZA 
 

APREbackstage: registrati alle nostre web session 

bandi 2019 (11 e 12 luglio 2018)  
 

I soci APRE sono invitati alla seconda serie di APREbackstage 

sui bandi aperti per il 2019,  con varie web-session concen-

trate nei giorni dell’11 e 12 luglio 2018  per la durata com-

plessiva di 20 minuti ciascuno.  

Ogni incontro, tenuto da un esperto APRE, sarà dedicato a 

una tematica di Horizon 2020 e fornirà un breve aggiorna-

mento sui bandi 2019. Gli APREbackstage nascono per offri-

re ai Referenti una panoramica complessiva sul Programma 

e per orientare i ricercatori a individuare facilmente le aree 

d’interesse. 

Gli appuntamenti APREbackstage sono un servizio gratuito 

per i Soci.  

Registrazione ed orari: 

http://www.apre.it/aprebackstage2018/ 

Le web session saranno registrate e messe a disposizione 

dei soci nella Intranet APRE.  

L'accesso alla stanza Adobe Connect sarà possibile 5 minuti 

prima dell'avvio delle sessioni informative. 

Per maggiori informazioni Caterina Buonocore                  

buonocore@apre.it 

 

 

NOTIZIE 

 

Petition: Horizon Europe needs pillar for  

Science with and for Society (SWAFS) 
 

There is an urgent need to strengthen funding for the 

interaction between science and society, but the EU's pro-

posal for Horizon Europe, does not foresee a programme 

dedicated to Science with and for Society. 

Therefore, we are calling on the international science 

community to join forces and sign a petition to ensure fun-

ding for a specific programme dedicated to science, society 

and citizens' initiatives: https://goo.gl/N5Gf3q  

Full statement: https://goo.gl/sJt7GN  

Per saperne di più contatta gli  NCP SWAFS 

Mara Gualandi, Angelo D’Agostino 

EVENTI  
 

Horizon Europe e prospettive per la  

ricerca industriale  

Bruxelles – Roma, 4 luglio 2018 dalle 10.30 alle 13.00 
 

A meno di un mese dalla presentazione della proposta della 

Commissione europea per Horizon Europe, il programma 

quadro UE di R&I 2021-2027, APRE organizza - in collabora-

zione con Confindustria - il tavolo di lavoro “Horizon Europe 

e prospettive per la ricerca industriale”. L’incontro si terrà 

nelle due sedi collegate: a Bruxelles, nella Delegazione di 

Confindustria (Avenue de la Joyeuse Entrée 1, IV piano) e a 

Roma, presso Confindustria (Viale dell’Astronomia 30). 

l’incontro ha l’obiettivo di facilitare, da una prospettiva ita-

liana, uno scambio di vedute sui contenuti di Horizon Euro-

pe, mettendo a confronto un numero ristretto di stakehol-

der con gli attori istituzionali che saranno protagonisti del 

percorso legislativo. L’incontro intende offrire un’occasione 

ulteriore per riflettere sulla struttura del nuovo programma 

e per esplorare la possibilità di identificare priorità comuni 

in vista del negoziato. 

Programma dell’evento: https://goo.gl/3AH9MS 

 

 

Follow-up workshop APRE: Supporting Innovation 

“Sharing experience in view of Horizon Europe” 
 

Lo scorso 25 giugno si è tenuto a Bruxelles il workshop dal 

titolo: Supporting Innovation “Sharing experience in view 

of Horizon Europe”. L’evento è stato ospitato da ENEL è 

stato organizzato da APRE, con il diretto coinvolgimento 

dell’EIT e della Commissione europea. Il workshop ha messo 

intorno al tavolo i maggiori attori di policy coinvolti 

nell’ecosistema dell’innovazione europeo e l’evento è stato 

un momento importante che ha aiutato a fare il punto sui 

programmi esistenti in Horizon 2020 e quelle che saranno le 

strategie degli anni a venire. Sono intervenute le maggiori 

piattaforme e gli HuBs in supporto all’innovazione che han-

no avuto la possibilità di illustrare le proprie attività e le loro 

visioni e politiche verso Horizon Europe. L’evento ha posto 

l’accento sulla necessità di una strategia complementare e 

condivisa, atta a sostenere l’intero processo 

dell’innovazione tenendo conto dei differenti contesti e del 

potenziale innovativo europeo. All’incontro erano presenti 

numerosi Soci APRE di Ricerca e Innovazione i quali hanno 

avuta la possibilità di interfacciarsi direttamente con i princi-

pali attori coinvolti nella stesura del futuro programma qua-

dro. 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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IPERION CH Doctoral Summer School 

Campus dell’Università di Bologna, Ravenna (Italia) 
 

IPERION CH organizza annualmente una Doctoral Summer 

School (DSS), che quest’anno si terrà dal 16 al 20 luglio pres-

so il Campus dell'Università di Bologna a Ravenna. La DSS è 

un’esperienza formativa multidisciplinare e interattiva pen-

sata per i dottori di ricerca che lavorano nel settore 

dell’Heritage Science. Il focus di quest’anno sono gli avanza-

menti nella caratterizzazione, diagnosi e valutazione del 

trattamento dei materiali nel settore del patrimonio cultura-

le: “Towards an European infrastructure on heritage scien-

ce: advances in the characterization, diagnosis and 

treatment evaluation of heritage materials”. 

Maggiori informazioni sulle esperienze formative di IPERION 

CH sono riportate sul sito  

http://www.iperionch.eu/doctoral-summer-school/ 

 

 

Nuova call di accesso ai laboratori IPERION CH 
 

Si è aperta la 7° call di accesso ai laboratori del progetto 

IPERION CH (Integrated Platform for the European Research 

Infrastructure on Cultural Heritage).  

IPERION CH è un progetto H2020 che offre accesso transna-

zionale a competenze e laboratori di eccellenza distribuiti in 

11 paesi europei. Il suo dominio è l’Heritage Science, che ha 

lo scopo di conoscere, interpretare, gestire, conservare il 

patrimonio culturale. IPERION CH è parte della proposta E-

RIHS ESFRI per la creazione di un’infrastruttura di ricerca 

stabile nel settore dell ’Heritage Science                                   

(E-RIHS: http://www.e-rihs.eu/). 

I ricercatori europei possono presentare delle proposte 

scientifiche per accedere gratuitamente ai laboratori di ec-

cellenza di una delle tre piattaforme IPERION CH: 

ARCHLAB, costituita da archivi scientifici presenti in 10 mu-

sei e istituzioni di ricerca europei; 

FIXLAB, composto da laboratori fissi di media e larga scala; 

MOLAB, rappresentato dai laboratori mobili che effettuano 

in-situ misure non invasive. 

Le deadline di partecipazione sono diverse a seconda della 

piattaforma. 

Per maggiori informazioni sulle piattaforme e sul bando di 

a c c e s s o ,  s i  p u ò  c o n s u l t a r e  i l  s i t o                                        

http://www.iperionch.eu/access-to-facilities/ o scrivere 

al Coordination Office: co@iperionch.eu 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Opens Science dalla A alla Z  

Roma, 4 ottobre 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 

 

 

WEBINAR 
 

Il costo del personale in Horizon 2020 

5 luglio 2018 
 

Webinar tecnico che si pone come obiettivo quello di      

illustrare i criteri di eleggibilità del costo del personale così 

come disciplinato dall’art. 6.2.A del Model Grant              

Agreement. 
 

Gli ultimi consigli prima di presentare un progetto 

MSCA-IF-2018 

5 settembre 2018 
 

Sei un ricercatore esperto in cerca di nuove opportunità?  

Le borse individuali finanziano ricercatori che desiderano 

migliorare la proprie prospettive professionali lavorando 

all'estero. 

 

Programmi e iscrizioni: 

http://www.apre.it/aprewebinar/2018/ii-semestre/ 


