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INIZIATIVE PER I SOCI  
 

APRElive: fuori onda  
 

 

 

Disponibili nella Intranet di 

APRE la registrazione e la pre-

sentazione 

di APRElive Novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2020 

16 dicembre 2019 

 

Desideri conoscere le princi-

pali novità dell’ultimo bando 

RISE delle Marie Sklodowska

-Curie actions ?  

 

 

Il 16 dicembre 2019 alle ore 11.00 si terrà un  incontro 

online dedicato alle principali novità sul bando MSCA-

RISE-2020 Research and Innovation Staff Exchange. 

Destinatari 

personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella  

preparazione dei progetti RISE. 

Registrazioni 

Vi chiediamo di esprimere la vostra espressione di     

interesse, indicando il vostro nome/cognome, ente ed 

indirizzo mail, al seguente link: https://bit.ly/35xU8UR 

entro il 12 dicembre p.v. 

Il 13 dicembre invieremo maggiori informazioni 

all’indirizzo mail indicato da voi su come accedere al 

Cafè Curie.  

Info: msca@apre.it  

CORSI E WEBINAR  

 

 

 

 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

 

Lunedì, 02/12/2019 

Corsi   
 

Roma 12- 13 dicembre 2019 

 

EIC Accelerator – Come presentare una proposta di 

successo  

 

INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/  

Webinar 
 

6 dicembre 2019 

Lo schema di finanziamento Consolidator Grant 

del programma European Research Council  

 
13 dicembre 2019 

Come scrivere un progetto ERC Consolidator 

Grant  

 

20 dicembre 2019 

Come strutturare il budget nei progetti ERC    

Consolidator 

 

INFO:   https://www.apre.it/aprewebinar  



EVENTI  

 
#SOS Suolo: il 5 dicembre la Giornata     

Nazionale del Suolo.                                       

Segui la diretta streaming! 

 

In occasione del World Soil Day, il prossimo 5           

dicembre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ospita 

la conferenza “#SOS Suolo. Giornata Nazionale del      

Suolo”. 

 

Obiettivo: riportare al livello italiano il dibattito sul 

suolo e sulla gestione sostenibile delle sue risorse,  

condividendone l’urgenza in particolare con i più        

giovani.  

Un focus sarà dedicato alle priorità della Commissione 

europea sul tema e al processo di creazione della     

Mission “Healthy Soil and Food” in Horizon Europe. 

Programma: https://bit.ly/2LcEUNg 

Per ulteriori info: https://bit.ly/2LgkW4a 

 

  

 

  

 
SAVE THE DATE: Brokerage Event 

Science with and for Society  
Bruxelles, 16 gennaio 2020  

Il 16 gennaio 2020 si terrà Bruxelles il brokerage event 

con incontri bilaterali pre-organizzati al fine di           

facilitare la creazione di par-tenariati e collaborazioni 

internazionali per il Programma Science with and for 

Society, bandi 2020. 

La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa     

registrazione, tramite questo sito: 

https://horizon-swafs-2020.b2match.io/ 

 

Il principale obiettivo dell’evento è quello di individua-

re potenziali partner per presentare congiuntamente 

progetti di ricerca alla scadenza del 15 aprile 2020. 

 Il Work Programme SwafS 2018-20 si basa su cinque        

strategic orientations: 

 

1.    Accelerating and catalysing processes of institu-

tional change 

2.    Stepping up the support to Gender Equality in Re-

search & Innovation policy 

3.    Building the territorial dimension of SwafS part-

nerships 

4.    Exploring and supporting citizen science 

5.    Building the knowledge base for SwafS.  

 

Organizzato da: SiS.net 3, rete dei Punti di Contatto 

Nazionale Science with and for Society (SWAFS) in Ho-

rizon 2020 

Dove: Crowne Plaza Brussels - Le Palace.  

Rue Gineste 3. 

Per ulteriori info contattare: gualandi@apre.it; 

ferraro@apre.it; dagostino@apre.it. 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Lunedì, 02/12/2019 


