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IN EVIDENZA 
 

APREbackstage: registrati alle nostre web session 
bandi 2019 (11 e 12 luglio 2018)  
 

La seconda serie di APREbackstage sui bandi aperti per il 
2019 consiste in varie web-session nei giorni dell’11 e 12 

luglio 2018  per la durata complessiva 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 appuntamenti APREbackstage sono un servizio gratuito 

solo per i Soci.  

Sito web: 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 informazioni Caterina Buonocore: buonocore@apre.it 

 

 

CAFÉ CURIE:  
Presentazione dell’EJD-European Joint Doctorates 
Desideri conoscere le principali caratteristiche dello schema 

EJD delle ITN Marie Sklodowska-Curie actions?  
 

Il 3 ottobre 2018 alle ore 11.00 si terrà un incontro online 

dedicato proprio sull'EJD. L’appuntamento online sarà    

rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto 

nella preparazione dei progetti ITN/EJD. Al Cafè Curie parte-

ciperà Emanuela Galeazzi, REA - Research Executive Agency, 

Unit A.1 – Marie Skłodowska-Curie Actions - Innovative 

Training Networks.  

Esprimere il proprio interesse indicando nome/cognome, 

ente ed indirizzo mail, al seguente link:                          

https://bit.ly/2MVJhuL entro il 28 settembre. 
Il 1/10 saranno inviate maggiori informazioni, all’indirizzo 

mail indicato, su come accedere al Cafè Curie.  

Per informazioni: dagostino@apre.it  

 

 

Aggiornamento Annotated Model Grant Agreement 
(AGA) 
 

"Lo scorso 3 luglio, è stato pubblicato dalla Commissione 

Europea la versione aggiornata dell'Annotated Model Grant 

Agreement (AGA).  

Il documento è disponibile sul Participant Portal al seguente 

link https://goo.gl/G9ZyYC  

 

 

 

 

NOTIZIE 

 

CERIC-ERIC apre la nuova Call for Proposals! 
 

CERIC-ERIC, Central European Research Infrastructure    

Consortium, offre l'accesso a oltre 50 strumenti e laboratori 

situati in 9 paesi del centro-est Europa, per la ricerca       

multidisciplinare a livello micro e nano-metrico nei campi 

dei materiali avanzati, dei  biomateriali e delle                   

nanotecnologie. 

L’accesso ai servizi di CERIC per la ricerca avviene tramite 

bandi internazionali che premiano i migliori progetti e che 

prevedono la pubblicazione dei risultati ottenuti. Nei       

laboratori di CERIC si possono analizzare e sintetizzare i  

materiali e si può indagarne la struttura combinando tecni-

che basate sull’uso di elettroni, ioni, neutroni e fotoni. 

Nell'ambito del progetto europeo ACCELERATE                   

(http://www.accelerate2020.eu/), ricercatori di qualsiasi 

nazionalità che lavorino nei paesi ammissibili come elencati 

nella pagina della call, possono chiedere supporto            

personalizzato per la preparazione della   proposta proget-

tuale, per lo svolgimento delle misure e per l'analisi dei dati.  

Maggiori informazioni sul sito di CERIC: 

http://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage 

La call for proposals di CERIC-ERI http://www.ceric-eric.eu/   

è aperta, con scadenza a due step: 

⇒ 3 Settembre, 17:00 CET, per avere una valutazione  

preliminare e la possibilità di migliorare le proposte 

entro la seconda data di scadenza, in  base al feedback 

ricevuto. 

⇒ 1° Ottobre, 17:00 CET, consigliata solo agli utenti     

esperti di tutte le tecniche richieste.  

In questa call ci sono oltre 50 strumenti e laboratori di    

support a disposizione, oltre alla possibilità di ottenere pre-

mi per le pubblicazioni di alta qualità.  

Due utenti per esperimento possono inoltre beneficiare del 

sostegno alla mobilità. 

Maggiori informazioni: https://goo.gl/pXzWuJ  

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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EVENTI 
 
Networking & Pitching @ NanoInnovation2018  
 

Anche quest’anno ritorna la conferenza NanoInnovation, il 

più importante evento dedicato alle nanotecnologie in Italia 

(Roma, 11-14 settembre).  

Durante la conferenza, APRE organizzerà i seguenti eventi:  

⇒ Networking Event (12-13 Set): meeting face-to-face di 

20 minuti attraverso i quali creare nuove partnersip 

commerciali o di ricerca 

https://nanoinnovation2018.b2match.io/  

⇒ Innovation and Market Uptake Elevator Pitch (12 Set, 

17.30): brevi presentazioni di prodotti, progetti di    

ricerca e idee di business: il miglior pitch verrà premiato 

con una pubblicazione. Deadline candidature:                 

4 settembre.  

https://nanoinnovation2018.b2match.io/page-2061  

⇒ H2020 Flash Presentation (13 Set, 09.00): Presentazione 

della call 2019 di H2020 NMBP da parte dell’NCP APRE e 

presentazioni di ricercatori/imprese in cerca di partner 

o consorzi per partecipare ai bandi. Deadline             

candidature: 4 settembre.  

https://nanoinnovation2018.b2match.io/page-341 

Team APRE coinvolto: Matteo Sabini (sabini@apre.it);     

Serena Borgna (borgna@apre.it)  

 

 

Food For Change 
Brokerage event (Salone del Gusto) 

Torino, 20 Settembre 
 

Il brokerage event tecnologico “Food for Change” si terrà il 

20 settembre a Torino  durante il “Terra Madre Salone del 

Gusto”, l’evento internazionale organizzato da Slow Food e 

che nell’ultima edizione ha visto la partecipazione di oltre 

un milione di visitatori e 900 espositori provenienti da 100 

Paesi.  

Le registrazioni sono aperte fino al prossimo 16 settembre.  

Maggiori informazioni: https://gusto2018.b2match.io/  

 

 

High level event: Bioeconomy Conference  
Bruxelles, 22 Ottobre 2018 
 

La conferenza celebrerà il lancio ufficiale da parte della 

Commissione europea della nuova strategia sulla              

bioeconomia e dell’action plan per la sua realizzazione.  

L’evento rappresenterà anche un momento di discussione 

tra policy-maker e stakeholders che si confronteranno su 

priorità tematiche individuate dalla Commissione.  

Le registrazioni apriranno a metà luglio, maggiori              

informazioni al seguente link:  

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm  

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Opens Science dalla A alla Z  
Roma, 4 ottobre 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

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

 

 

WEBINAR 
 

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/ 


