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IN EVIDENZA 
 

Cafè Curie: MSCA Audits requirements 
7 maggio h. 12:00 
 

La partecipazione al Cafè Curie è gratuita ed è rivolta al   
personale amministrativo (uffici ricerca-relazioni              
internazionali) che gestisce progetti MSCA. 
Il Cafè Curie è un servizio dinamico e interattivo di APRE da     
ascoltare in tutta comodità da laptop, smartpad e          
smartphone! 
Per iscriversi al Cafè Curie su “MSCA Audits requirements”: 
http://bit.ly/2Cfwphu 
Per maggiori informazioni contattare dagostino@apre.it 
 
 

Instagram for researchers - Images of EU research  
 

EU  for Research INSTAGRAM campaign has just started 
https://goo.gl/VSrxbJ  
 
 
 

EVENTI 
 

Fare ricerca all’estero Info Day MSCA IF 
Venezia, 8 maggio 2018 
 

In occasione della nuova call Marie Skłodowska-Curie      
Individual Fellowships (IF), Ca' Foscari organizza                
una giornata informativa su come scrivere una proposta di 
successo, rivolta ai ricercatori e ai potenziali supervisor.  
Sito web http://www.unive.it/pag/12206 
 
 

Conferenza finale del progetto PIANO sulla  
cooperazione tra Europa e Cina nell’innovazione per 
la gestione dell’acqua 
Bruxelles, 15 maggio 2018 
 

L’evento ha lo scopo di presentare i risultati prodotti dal 
progetto, che è stato finanziato dal programma di ricerca e 
innovazione europeo Horizon 2020, per rafforzare la       
collaborazione internazionale tra Unione europea e Cina 
nella ricerca e nell’innovazione tecnologica applicata al   
settore idrico.  
Website https://goo.gl/uoKFGk  
 
 
 

Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il        
questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE. 

Brokerage event dedicato all’efficienza energetica 
Parigi, 21 giugno 2018 
 

L’obiettivo dell’evento è fornire informazioni mirate sui  
bandi aperti e su progetti e partenariati già finanziati 
nell'ambito delle precedenti call.  
La sessione di networking sarà suddivisa in 5 sale differenti, 
una per ciascuna delle seguenti tematiche: Buildings /     
Industry & Services / Investment / Energy Source / Policy. 
L’evento si concentrerà soprattutto sui bandi relativi a    
Energy Efficiency (Programma di Lavoro SC3-Energia di 
H2020), ma si estenderà anche ai bandi Energy Efficient 
Buildings (EeB) e Sustainable Industrial Process (SPIRE) del 
Programma di Lavoro NMBP di H2020.  
Sito web https://goo.gl/zehk1Z  
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare  
la proposta 
Roma, 8-9 maggio 2018 
 

Non solo Horizon 2020 e IPR 

Roma, 15 maggio 2018 

 

Open Science dalla A alla Z 
Roma, 12 giugno 2018 
 

Gli aspetti legali e finanziari horizon 2020:  
dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 25-26 giugno 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
 
 

WEBINAR 
 

Comunicazione e disseminazione in Horizon 2020 
Come scrivere un buon dissemination e                   
communication plan? 
3 maggio 2018 

 

Bando Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)            
- Individual Fellowship (IF) 
11 maggio 2018 

 

Programmi e iscrizioni 
http://www.apre.it/aprewebinar/ 



NOTIZIE 
 

eHealth HUB MAG n. 3: opportunità dal mercato eu-
ropeo e primo Solution Match italiano in partnership 
con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
 

È online un nuovo numero di eHealth HUB MAG, la 
newsletter trimestrale dell’iniziativa europea eHealth HUB, 
dedicata allo sviluppo del mercato eHealth con               
un'attenzione speciale a startup e PMI del settore.  
Sito web https://goo.gl/kQAwA7  
In evidenza:  

⇒ GDPR e suggerimenti su come orientarsi nella nuova 
normativa in materia di protezione dei dati personali; 
consigli e opportunità per migliorare il proprio modello 
di business;  

⇒ prossimi eventi e call eHealth HUB a partecipazione 
gratuita; la prima eHealth HUB Smart Guide e il primo 
Solution Match italiano, in collaborazione con          
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.  

⇒ il contributo di Jaakko Aarnio, della Commissione     
europea sui nuovi modelli di procurement per 
l’innovazione e la testimonianza del prof. Alberto Tozzi, 
Chief Innovation Officer dell'Ospedale Pediatrico     
Bambino Gesù. 

 

Proprio Ospedale Pediatrico BambinO Gesù è protagonista 
del primo Solution Match italiano, il servizio gratuito di   
eHealth HUB per facilitare l’incontro tra domanda e offerta 
di soluzioni eHealth, a partire dall’individuazione dei bisogni 
specifici dell’organizzazione. Il Solution Match Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù resterà aperto fino al 15 maggio.  
Si invita a prenderne visione e disseminare tra le reti di   
interesse.  
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/dyGz2B   
Contatti in APRE: Caterina Buonocore (buonocore@apre.it) 
cc info@ehealth-hub.eu (Chiara Buongiovanni, Arianna   
Magni). 
 
 
 

“Marine Responsible Research and Innovation in 
Science, Innovation and Society”  
Conferenza annuale H2020 MARINA: Call for papers 
aperta fino al 15 giugno 
 

È aperta la Call for Papers della Conferenza annuale     
MARINA, (progetto finanziato in Horizon 2020 dedicato 
alla promozione dell’approccio RRI -  Ricerca Responsabile 
e Innovazione nella risoluzione delle sfide sociali legate 
all’ecosistema marino).  
La Conferenza si terrà a Tartu, in Estonia dal 17 al 19     
settembre, ospitata dallo Science Centre AHHAA (partner 
del progetto).   
La deadline per proporre abstract è il 5 giugno, mentre per 
sottomettere i paper c’è tempo fino al 15 giugno. La      
seconda Conferenza del progetto MARINA intende         
presentare casi studio che mettano in evidenza come 
l’implementazione dei principi RRI ha realmente fatto la 
differenza in termini di impatto nel contesto delle sfide 
sociali Horizon 2020. 
Sito web https://goo.gl/QmFfAy  
Contatti in APRE: Chiara Buongiovannni 
(buongiovanni@apre.it) cc marina@apre.it 
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