
INIZIATIVE PER I SOCI

APRE fuori onda

La registrazione e le presentazioni
dell’APRElive dello scorso 14
maggio, sono disponibili nella
Intranet, sezione Archivio.

Cafè Curie

Anche per il 2020 continua la
stretta collaborazione tra APRE,
Commissione  europea a REA
(Research Executive         Agency)
nei Cafè Curie.

I Cafè Curie sono appuntamenti online rivolti al personale
amministrativo dei Soci APRE nella preparazione e gestione
dei progetti H2020-MSCA.

 MSCA-ITN: Grant Agreement obligations
28 maggio 2020, ore 11.00 con Valeria La Spina (REA)
Registrazione: https://bit.ly/39UUDLo

Per ulteriori dettagli si prega di contattare msca@apre.it

NEWS

Nuove FAQ pubblicate dalla Commissione
europea
La Commissione europea ha pubblicato all’interno dell’ERA
Corona Platform delle nuove FAQ relative all’impatto
dell’attuale emergenza sulla gestione dei progetti in corso
nonché dei nuovi progetti.
Le potrete consultare a questo link https://bit.ly/2LEjN6l

Per maggiori chiarimenti potrete consultare i NCP legal and
financial al seguente indirizzo: lef@apre.it

EIT Urban Mobility – Opportunità per
start-up del settore trasporti

EIT Urban Mobility lanciato una call per arruolare start-up
innovative con idee di business per sviluppare soluzioni
avanzate in risposta ai problemi legati alla mobilità urbana
(congestione delle città, efficienza del sistema di trasporto,
pendolarismo più veloce o più piacevole, ecc) e che siano in
grado di accelerare la transizione verso forme di trasporto a
basse o zero emissioni.
Le start-up selezionate potranno  beneficiare di un program-
ma di accelerazione di 6 mesi  fornito dall’EIT Urban
Mobility e di 15.000€ in equity.
La deadline per la presentazione delle domande è il 31
maggio, maggiori informazioni al seguente link:
https://bit.ly/2X1V94Y

Per saperne di più è possibile partecipare al webinar
organizzato da ENEA, partner del programma, che si terrà il
20 maggio alle ore 15.30.
Per saperne di più e registrarsi:
https://bit.ly/2WI0Feg
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NEWS

Biobridges e P&G: Call for Innovative
Solutions

Il progetto europeo Biobridges (https://www.biobridges-
project.eu/) in  collaboration with P&G (Procter & Gam-
ble) lancia una call per trovare soluzioni innovative e
bio-based, che possano rispondere a specifici bisogni del
brand.
Il prossimo 24 giugno, nel contesto di un webinar internazio-
nale, industrie, piccole e medie imprese, start-up, centri di
ricerca, avranno l'opportunità di esporre la propria idea a
P&G, avviando così un dialogo sui pro e contro di possibili
soluzioni a specifici problemi pre-identificati dai brands.

Deadline: 5 giugno 2020, ore 17.00

Maggiori info e per partecipare: https://bit.ly/3g35vKm

WEBINAR

4 giugno 2020
4 appuntamenti un unico percorso verso il
Research Data Management e l'Open Data

16 giugno 2020
La normativa in materia di protezione dei dati
personali—GDPR

Consulta tutti i webinar: https://www.apre.it/
aprewebinar/



Gruppi di lavoro «La rete APRE verso
Horizon Europe»
Aggiornamento 18.05.2020

Con l’obiettivo di contribuire al processo di preparazione dei
primi programmi di lavoro di Horizon Europe, APRE ha avvi-
ato con la rete dei propri soci 8 gruppi di lavoro in tema Ho-
rizon Europe.
Nella loro fase iniziale, i GdL concorreranno all’analisi e alla
definizione delle priorità di ricerca e innovazione nazionali
per i sei cluster del nuovo programma, nonché all’analisi
delle nuove regole sancite dal Model Grant Agreement con
il GDL L&F e all’implementazione dell’ enhancing EIC pilot
per il GDL EIC.

Gli incontri introduttivi degli 8 GDL si sono svolti da remoto
tra il 19 e il 26 marzo scorsi e hanno visto il coinvolgimento
di oltre 70 soci con 700 partecipazioni nei diversi settori di
interesse.
I partecipanti ai GDL sono stati raggiunti da una email di
follow up nei giorni scorsi con l’indicazione delle azioni pre-
viste nelle prossime settimane e delle relative deadline.

La tabella sotto vuole essere una mappa di orientamento
per i nostri referenti soci.
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GDL Referenti APRE Prossimi step Data
CL1 Caterina Buonocore

Bruno Mourenza
Raccolta e analisi degli input ricevuti
Prossimi incontri da remoto

Scadenza 24 Maggio
Settimana del 25 Maggio

CL2 Monique Longo
Natalia Morazzo

Incontri dei sottogruppi Dal 20 al 26 maggio

CL3 Gabriella Quaranta I sottogruppi sono stati formati e hanno inizia-
to a lavorare sulle loro key research priorities.
Prossimo incontro del GdL.

25 Maggio.

CL4 Martina Desole
Marta Calderaro
Claudio Testani
Serena Borgna

Raccolta e analisi degli input ricevuti con sca-
denza 22.05.2020

Next step: 25 Maggio 2020 per
KOA

CL5 Matteo Di Rosa
Chiara Pocaterra
Miriam de Angelis

Raccolta e analisi degli input ricevuti con sca-
denza 24.04.2020

Next step: Maggio 2020

CL6 Serena Borgna
Matteo Di Rosa

Raccolta e analisi degli input ricevuti (fase ini-
ziale di armonizzazione).
Primo confronto con i rapporteur dei sotto-
gruppi

Incontro del gruppo: 22 Maggio
h 11

EIC Antonio Carbone
Marta Calderaro
Gruppo EIC

Inizio lavori dei sottogruppi e definizione data
del III meet

In attesa della data del III
meeting

L&F Irene Creta
Claudia Zurlo

Trasmissione ulteriore materiale di background
e aggiornamenti
Organizzazione secondo incontro (struttura del
gruppo e avvio dei lavori)

Inviato in data 11 maggio 2020

Inizio giugno


