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PER I SOCI 
 

APRElive fuorionda 
 

È disponibile in intranet il materiale su APRElive 
di  aprile:  
⇒ registrazione 
⇒ la presentazione 
 Link: http://intranet.apre.it/6838 
 

 

Prossimo APRElive 17 Maggio 2019 
 

 

Conferenza annuale 2019 dei Soci APRE 
SAVE THE DATE! 

Inizio 4 giugno h: 15:00 

Fine 5 giugno h. 15:30 

Sede: WeGil 
Partecipazione su invito. 
Il programma comprende molti momenti di              
interazione tra i Soci chiamati a discutere in piccoli 
gruppi intorno a tanti diversi argomenti. 
La conferenza accoglierà l’Assemblea formale dei soci 
che si svolgerà nella prima ora della mattina del       
secondo giorno. 
All’assemblea possono partecipare solo i referenti o 
persona da loro delegata. 
A breve saranno inviati gli inviti alla conferenza e 
all’assemblea. 
Seguiranno a breve maggiori dettagli.  
 
 
 

Cafè Curie 
Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2019 
 

Il 18 aprile 2019 alle ore 11.00 si terrà un incontro  
online dedicato alle principali novità sul bando     
MSCA-IF-2019 Individual Fellowship. 
L’appuntamento online sarà rivolto al personale      
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella           
preparazione dei progetti IF. 
Esprimere la propria espressione di interesse,           
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al 
link: https://bit.ly/2CmdJLz  entro il 15 aprile p.v. 
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il 

16 aprile alla mail indicata. 

INFO: msca@apre.it 

 
 
Cafè Curie - Dialogo con Call coordinator 
REA IF 2019 
 

Il 6 maggio 2019 alle ore 11.00 si terrà 
l’appuntamento online rivolto al personale              
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella           
preparazione dei progetti IF. 
Esprimere la propria espressione di interesse,           
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al 
link: https://bit.ly/2CeDzRs entro il 29 aprile p.v.  
Domande e dubbi dovranno essere inviate invece a 
msca@apre.it 
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il 

2 maggio alla mail indicata. 

INFO: msca@apre.it 
 

 
Cafè Curie sul bando COFUND 
 

Il 12 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà 
l’appuntamento online rivolto al personale              
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella           
preparazione dei       progetti COFUND. 
Esprimere la propria espressione di interesse,           
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al 
link: https://bit.ly/2VSQ78S  entro il 3 giugno p.v. 
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il 

10 giugno alla mail indicata. 

INFO: msca@apre.it 
 
 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  
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SPIN – Supporting Principal INvestigators 
Edizione 2019 
 

È online l’ edizione 2019 di SPIN – Supporting Principal 
INvestigators, lo strumento finanziario e progettuale 
che l’Università Ca’ Foscari mette a disposizione di  
tutti i ricercatori per lo sviluppo delle loro idee di    
ricerca in progetti ERC o di partenariato. 
⇒ Misura 1 SPIN ERC: i beneficiari sono docenti e 

ricercatori di qualsiasi provenienza e tipologia  
contrattuale, che si impegnano a presentare una 
proposta progettuale a valere sui bandi ERC 
(Starting, Consolidator o Advanced) con Ca’ Foscari 
come Host Institution. 

⇒ Misura 2 SPIN Progetti standard: è riservata a   
docenti, ricercatori universitari e ricercatori a  
tempo determinato (lettera a e b) dell’Università 
Ca’ Foscari che intendono realizzare innovativi  
progetti di ricerca di rilevanza internazionale in 
vista di una partecipazione a bandi competitivi in 
partenariato. 

Scadenza: 10/09/2019 h 15:00 
Candidature online: https://www.unive.it/pag/31926  
INFO: spin@unive.it o 041-2348297 

 
 
 

Webinar Financing Energy Effciency 
 

L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese  
EASME ha organizzato per martedì 30 aprile dalle 
13:30 alle 16:30 un webinar su alcuni topic della Call 
Energy Efficiency 2019 (scadenza 3 Settembre 2019). 
Il webinar copre i topic: Integrated Home Renovation 
Services (EE-2), Innovative Financing (EE-9),           
Mainstreaming Energy Efficiency Finance (EE-10) and 
Project Development Assistance (EE-11). 
EASME Project Advisors presenteranno le opportunità 
di finanziamento e risponderanno alle vostre            
domande. Siete pregati di inviare in anticipo le vostre 
domande a EASME-Energy@ec.europa.eu 
Registrazione: http://bit.ly/2IlOSMm   
entro il 30/04/2019 
 
 

INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
 
Simposio "Dalle call 2020 verso Horizon Europe" 
Bruxelles, 14 maggio 2019 

“RICH”, la Rete europea dei National Contact Points di 
Horizon 2020 per le Infrastrutture di Ricerca,            
organizza il 3° Simposio sulle RI "Dalle call 2020 verso 

Horizon Europe". 
INFO: http://www.rich2020.eu/node/69 



 

APREWeekly 
Lunedì, 15/04/2019 

NEWS DAL MONDO TRASPORTI DI HORIZON 2020 
 

RADIAN-ETNA2020 Workshop @ Tandem Aerodays 2019 
Bucarest, 29 maggio 2019 
 

Nell'ambito degli Aerodays2019, il principale evento europeo dedicato alla R&I in ambito 
aeronautico (che si terrà a Bucarest dal 27 al 30 maggio 2019) la rete dei Punti di Contat-
to Nazionali Trasporti, ETNA2020, coordinata da APRE, ed il progetto RADIAN, coordina-
to al Fraunhofer, organizzano una sessione dedicata a stimolare la cooperazione tra organizzazioni del 
settore aeronautico. 
La sessione, prevista per il 29 maggio dalle 9 alle 12:30, include: 
⇒ una parte tecnica volta ad offrire gli strumenti più appropriati per affrontare le sfide future di Horizon Europe e 

le call for proposals correnti di Clean Sky 2. 
⇒ una parte di Pitching, dove un numero selezionato di organizzazioni presenterà le proprie expertise e le proprie 

aspirazioni progettuali, focalizzandosi sui bandi aperti in ambito aeronautico (Clean Sky 2).  
È possibile registrarsi alla sessione ETNA2020-RADIAN tramite il link: forms.gle/9G21NpYJdLaqJq8m6 
In aggiunta, si ricorda che per entrare nella location degli Aerodays è obbligatorio perfezionare la procedura di regi-
strazione ed accreditamento disponibile qui: http://www.tandemaerodays19-20.eu/registration/  
Maggiori informazioni sono disponibili al link: http://bit.ly/2Gb1iTP 
 
 

ETNA2020 Newsletter n.10 adesso online! 
 

Il decimo numero della Newsletter di ETNA2020 è attualmente online al seguente indirizzo:  
http://bit.ly/2UvK1Pu 
In questo numero troverete le ultimissime novità riguardanti il mondo trasporti di Horizon2020, i 
prossimi eventi internazionali e le nuove opportunità di finanziamento attualmente disponibili. 
Il prossimo numero della Newsletter ETNA2020 uscirà a luglio.  
Aggiornamenti: http://bit.ly/2v3vxXC 
 
 

Partner search per il topic S2R-OC-IP3-01-2019 
 

SuperGrid Institute, centro di ricerca privato francese, è attualmente alla ricerca di un consorzio per 
il topic S2R-OC-IP3-01-2019 Future traction power supply for railways and public transport di 
Shift2Rail. 
SuperGrid è specializzato prettamente nel seguente settore: high power, high voltage and high efficiency power 
converters.  
INFO: http://www.supergrid-institute.com/ 
 
 

Call for Applications: Motor Vehicles Working Group 
 

Il Motor Vehicles Working Group ha come scopo principale quello di supportare la Commissione Europea nella pre-
parazione di atti delegati, proposte legislative ed iniziative politiche. 
Considerati i recenti sviluppi tecnologici dei veicoli a motore, DG GROW è alla ricerca di nuovi membri per il suddet-
to Working Group.  
INFO: http://bit.ly/2U8ERUo 



 

APREWeekly 
Lunedì, 15/04/2019 

EVENTI 
 

Nuove opportunità per la ricerca e lo sviluppo 
FVG: da H2020 a Horizon Europe e il  
Programma AAL 
Trieste, 17 aprile 2019 | ORE 9.00 
 

Un’occasione per presentare le linee strategiche della 
nuova programmazione Horizon Europe e confrontarsi 
sui risultati e sulle buone prassi regionali sviluppate in 
Horizon2020 in vista della nuova programmazione. 
Un focus con esperti di livello europeo, nazionale e 
regionale sul Programma Active & Assisted Living e 
sulla Call 2019, attualmente aperta, chiuderà l’evento. 
Interverranno al convegno Marco Falzetti, Direttore 
APRE Roma e Fulvio Esposito, rappresentante italiano 
ERAC. 
L’evento viene organizzato nell’ambito del SiS FVG dal 
Comitato APRE FVG in collaborazione con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e APRE Roma. 
Programma e iscrizione: http://bit.ly/2Pa58AW 

 
 
NanoInnovation2019  
Conference & Networking Event 
Roma, 11-14 giugno 2019 
 

L'evento dedicato allo sviluppo delle nanotecnologie e 
alla loro integrazione nei diversi settori industriali.  
Il 12 giugno 2019 si svolgerà il Networking Event,    
organizzato da APRE, che consentirà a ricercatori,   
imprenditori ed esperti di incontrarsi attraverso dei 
face-to-face meeting, della durata di 25 minuti         
ognuno, per condividere le proprie idee, costruire   
rapporti, scambiare informazioni e valutare nuove  
opportunità di collaborazione e business ad ogni     
livello. 
La partecipazione è gratuita. 
INFO: https://nanoinnovation2019.b2match.io/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSI e WEBINAR 

 

Roma, 8-9 maggio 2019 (corso) 

Le Marie Sklodowska Curie-Actions:  
dalla presentazione della Proposta allo  
sfruttamento dei risultati 
 

Roma, 16 maggio 2019 (corso) 

Laboratorio sulla scrittura della proposta  
nel Programma H2020 
 
28 maggio 2019 (webinar) 

Il bando MSCA: Individual Fellowship (IF) 
 
7 giugno 2019 (webinar) 

ERC: le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza - lo 
schema di finanziamento Advanced Grant 
 
14 giugno 2019 (webinar) 

Premia la tua idea d'eccellenza: come scrivere  
un progetto ERC Advanced Grant 
 

21 giugno 2019 (webinar) 

Come strutturare il budget nei progetti  
ERC Advanced 
 
Programmi e iscrizioni 
http://www.apre.it/formazione/ 


