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NEWS ed EVENTI da SWAFS - Science with and for society  
 

Al secondo stage  per SWAFS 2019  chiuso il 7 novembre  sono state sottomesse 22 

proposte.  

Topic: 

• SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education: 16 pro-

poste 

• SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base: 6 proposte 

I risultati delle valutazioni saranno comunicati a marzo 2020. 

 

 

 

 

Science with and for Society Brokerage Event  
Bruxelles, 16 gennaio 2019 

 

Il 16 gennaio 2020 si terrà a Bruxelles, il Brokerage Event con incontri bilaterali  

pre-organizzati al fine di  facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni 

internazionali per il Programma Science with and for Society, bandi 2020.  

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale che 

sarà disponibile a breve. 

 

Il principale obiettivo dell’evento è quello di individuare 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: 

⇒  Accelerating and catalysing processes of institutional change, (4 topic) 

⇒ Stepping up the support to Gender Equality in Research & Innovation policy,(3 topic) 

⇒ Building the territorial dimension of SwafS partnerships, (1topic) 

⇒ Exploring and supporting citizen science, and ( 4 topic) 

⇒ Building the knowledge base for SwafS. (2 topic) 

 

Per informazioni sul Brokerage Event realizzato il 15 ottobre a Varsavia è possibile consultare il seguente link:          

https://horizon-swafs2020.b2match.io 

 

In APRE contattare: gualandi@apre.it; dagostino@apre.it; ferraro@apre.it 

 

 

 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

 

Lunedì, 18/11/2019 



EVENTI  
 

Workshop Marie Sklodowska Curie         

Actions (MSCA) Research and Innovation 

Staff Exchange (RISE): gli aspetti legali  
Roma, 4 dicembre 2019 

 

Gestisci un progetto MSCA-RISE? Hai dubbi su alcuni 

aspetti legali del bando? 

 

Il 4 dicembre 2019 si terrà il workshop Marie Sklodo-

wska Curie Actions (MSCA) Research and Innovation 

Staff Exchange (RISE): gli aspetti legali.  

Il Legal Advisor (Emanuele Volpi) della REA per i        

progetti RISE risponderà ai vostri dubbi.  

L’evento si terrà presso la Presidenza INFN - Piazza dei 

Caprettari 70, Roma - Sala Consiglio Direttivo.  

Agenda: http://bit.ly/2O17e7j 

Vi chiediamo di inviare le vostre domande a 

msca@apre.it entro il 25/11/19. 

Per chi non si fosse ancora iscritto all'evento, può regi-

strarsi al seguente link: https://bit.ly/2MRHHfY 

Per ulteriori dettagli contattare msca@apre.it 

 

 

 

Live Q&A con Clean Sky 
12 Dicembre 2019 

La Joint Undertaking Clean Sky 2 organizza una sessio-

ne live di Domande & Risposte con l’ottica di discutere 

i futuri topic. 

La sessione avrà luogo dalle 09:30 alle alle 10:30 CET e 

la registrazione è obbligatoria. 

Le domande potranno essere sottoposte in diretta o 

inviate in anticipo alla JU entro il 29 Novembre.  

Info: bit.ly/2psOST3 

 

 

Corsi e Webinar  

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Lunedì, 18/11/2019 

Corsi   
 

26 novembre 2019 

La normativa in meteria di protezione dei dati       

personali ( gli adempimenti nella gestione dei       pro-

getti di ricerca finanziati)  

 

3 dicembre 2019 

La normativa in materi di protezione dei dati perso-

nali ( focus nella valutazione di impatto per la gestio-

ne dei progetti di ricerca finanziati)  

 

Roma 12- 13 dicembre 2019 

EIC Accelerator – Come presentare una proposta di 

successo  

 

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

Webinar 
 
 4 dicembre 2019 

Il costo del personale in H2020 

 

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  
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Giornata Nazionale di lancio dei bandi Secure Societies - Protecting freedom and      

security of Europe and its citizens  
Roma, 5 dicembre 2019 

 

 
 

Il 5 dicembre 2019 a Roma, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia - Piazza di Priscilla 6, si 

svolgerà la Giornata Nazionale di lancio delle Call 2020 del Work Programme SC7 “Secure Societies -            

Protecting freedom and security of Europe and its citizens”. 

 

L’evento, che prevede la partecipazione della Commissione Europea, è organizzato da APRE per conto 

del MIUR in stretta collaborazione con Maurizio Aiello (Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione 

e delle telecomunicazioni - CNR), Rappresentante Nazionale della Configurazione SC7, con lo scopo di             

sostenere la partecipazione italiana nell’ultimo anno di H2020 in vista della futura programmazione 2021-2027 

di Horizon Europe. 

 

Il programma della Giornata 

Durante la prima parte della giornata, la Commissione Europea presenterà le principali opportunità di           

finanziamento relative alle call 2020 del Programma di Lavoro Secure Societies. 

Verranno successivamente presentati i risultati della partecipazione italiana evidenziandone i punti di forza e di 

criticità. 

Seguiranno: una presentazione relativa ad uno dei temi più importanti della nuova Call Sicurezza, cioè           

l'Artificial Intellingence e le sue implicazioni sul tema ed una presentazione incentrata sui meccanismi 

di valutazione delle proposte in ambito Sicurezza.  

La giornata si chiuderà con una tavola rotonda, volta a fornire una overview sul tema Sicurezza analizzato da 

differenti prospettive e diversi attori, tra cui le Law Enforcement Agencies, le organizzazioni internazionali etc. 

  

IMPORTANTE: di seguito il link al Google Form che dovrete compilare inserendo i vostri dati ed il numero di un 

vostro documento di riconoscimento al fine di garantire l’accesso alla struttura e di permettere al Ministero 

dell’Interno di avere i dati relativi a tutti i partecipanti: bit.ly/2BjLtIx 

  

Il GoogleForm è da compilare congiuntamente alla registrazione effettuata tramite sito APRE. 

 

Link all’Informativa sulla Privacy: download.apre.it/Privacy.pdf 

Agenda e registrazioni: bit.ly/SC7Infoday 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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