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PER I SOCI 
 

APRElive - Il TG per i Soci 

Venerdì 24 maggio, ore 12.00 -12.30  

Aggiornamenti in diretta con il TG in streaming rivolto 

solo ai Soci. 

Conduce Riccardo Coletta. 
 

Le principali notizie: 

⇒ Marie Sklodowska Curie Action: I risultati dei bandi 

ITN 2019 (Angelo D’Agostino) 

         #Verso Horizon Europe  

⇒ 6 iniziative europee preparano i temi di ricerca del 

futuro: tu vuoi farne parte? (Marta Calderaro) 

⇒ I primi step dello Strategic Planning (Mattia       

Ceracchi) 

⇒ E tante altre notizie 

Iscrizione: http://www.apre.it/16447.aspx 

 

 

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 

 

 

GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI 
 

Save the date: SC3, Giornata Nazionale di Lancio 

del Bando 2020 

Roma, 1 luglio 2019 
 

La giornata informativa nazionale di lancio del bando 

2020 in SC3, Secure Clean and Efficient Energy,         

organizzata da APRE per conto del MIUR e in stretta 

collaborazione con il prof. Basosi, delegato nazionale 

Horizon 2020 per SC3, si terrà a Roma presso la sede 

ENI all'EUR (Piazza E. Mattei, 1). 

La partecipazione è gratuita, agenda e registrazioni 

saranno presto disponibili sul sito APRE: www.apre.it 

EVENTI 
 

APRE Roundtable  “EIC, Clusters and Missions” 

Bruxelles, 13 giugno 2019 
 

I cluster del secondo pilastro, le missioni di R&I, lo  

European Innovation Council: tre dei temi più dibattuti 

a Bruxelles nel mondo R&I diverranno realtà con il  

lancio del prossimo programma quadro. Nell’ambito 

della serie di iniziative “Verso Horizon Europe”, APRE 

organizza il prossimo 13 giugno a Bruxelles la tavola 

rotonda “EIC, Clusters and Missions - A Threefold     

Perspective to Empower Innovation”.  

Metteremo attorno a un tavolo rappresentanti di alto 

livello della Commissione europea e un numero       

selezionato di attori della R&I (italiani e non) per     

facilitare uno scambio di opinioni su tre delle novità 

chiave del prossimo programma, con l’obiettivo di 

mettere in luce possibili suggerimenti per la loro     

definizione, attuazione e governance.  

INFO: bruxelles@apre.it. 

 

 

Maker Faire 2019: aperte le registrazioni per i Maker! 
 

Maker Faire, la più importante fiera sull'innovazione, 

torna a Roma dal 18 al 20 ottobre 2019; organizzata 

dalla Camera di Commercio di Roma, Maker Faire   

unisce in un unico spazio scienza, fantascienza, tecno-

logia e business, accendendo i riflettori su centinaia di 

idee e progetti "fai da te" provenienti da tutto il    

mondo. 

Esperti, ma anche appassionati di tecnologia e scienza, 

scuole, studenti, università, centri di ricerca e artisti 

sono invitati a partecipare come espositori, mostrando 

le proprie creazioni, prodotti innovativi, prototipi e 

progetti di ricerca di tutti i settori: artigianato,         

abbigliamento, design, elettronica, arte, robotica,   

chimica, ingegneria, ecc 

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata 

per il 24 giugno 2019; i progetti selezionati                

parteciperanno gratuitamente e saranno pubblicati nel 

sito web sui social media.  

E' ammessa la vendita al pubblico.  

INFO: https://2019.makerfairerome.eu/it/call-for-makers/ 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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Bioeconomy Day: iniziative in tutta Italia il prossimo 

23 maggio 
 

Il Cluster Spring ed Assobiotec hanno promosso       

l'istituzione della Giornata Nazionale della                 

Bioeconomia, prevista per il prossimo 23 maggio.  

Per l'occasione, verranno organizzate una serie di   

iniziative in diverse città italiane: Mantova, Trieste, 

Napoli, Milano, Viterbo, Bari, Ravenna e molte altre 

ancora. 

INFO: http://www.clusterspring.it/home/ 

APRE parteciperà all'evento di Mantova, dal titolo “La 

bioeconomia come rigenerazione territoriale”. 

Agenda e registrazione: http://bit.ly/2Yqx4Ul 

 

 

Bioeconomia e sviluppo rurale: evento Pro-ESOF 

Trieste, 23-24 maggio 2019 
 

"Bioeconomy and Bio-based Industry for the Rural 

Renaissance of Regions (3BiR3)": è questo il titolo 

dell'evento Pro-ESOF nel quale si discuterà di come la 

bioeconomia potrà fare da volano allo sviluppo rurale 

dell'area che comprese nord-est Italia, Austria, Croazia 

e Slovenia. In questo constesto, inoltre, il pomeriggio 

del 24 maggio si terrà un workshop - organizzato dai 

progetti Biovoices e Biobridge, di cui APRE è partner, e 

Power4Bio - focalizzato sulla fililera del legno.  

Il workshop sarà diviso in due sessioni: nella prima  

verranno presentati casi di studio e spunti di            

riflessione, che serviranno per stimolare la discussione 

che, tramite tool interattivi, coinvolgerà tutto il      

pubblico presente nella seconda sessione.  

INFO sul workshop: http://www.biovoices.eu/trieste 

INFO evento di Trieste: http://bit.ly/2PO4v0d 

 

 

 

SC2 European Infoday: aperte le registrazioni 
 

La Commissione europea ha ufficialmente aperto le 

registrazioni alla giornata di presentazione dei bandi 

2020 della Sfida Sociale 2 - Food Security, Sustainable 

Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland 

Water Research and the Bioeconomy.  

L'evento si terrà a Bruxelles il prossimo 4 luglio; la  

partecipazione è gratuita ma la registrazione è         

obbligatoria, anche per via del numero limitato dei 

posti.  

Il giorno precedente si terrà il Brokerage Event,       

organizzato dalla rete degli NCP BioHorizon (di cui   

APRE è partner), e rappresenterà un'importante      

occasione per tutti quegli enti in cerca di partner.  

Info e registrazione: http://bit.ly/30wvulH 

Info e brokerage event: 

https://foodbrokerage2019.b2match.io/ 

 

 

NEWS 
 

SESAR JU – Young Scientist Award 2019  
 

Se sei un giovane ricercatore operante nell’ambito 

dell’Air Traffic Management (ATM), partecipa allo 

“Young Scientist Award 2019” organizzato da SESAR 

JU. Il vincitore, al quale sarà attribuito un premio di 

€5.000, sarà annunciato pubblicamente durante i 

“SESAR Innovation Days” (Atene, 2-6/12/2019).  

La candidatura potrà essere inviata entro il                    

6 settembre 2019.  

INFO: bit.ly/2VGOqzx 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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CORSI e WEBINAR 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


