
 INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Il primo APREquaderni “S-légami! Open 

Access – Manuale d’uso per ricercatori” è 

on line 

“S-légami! Open Access – 

Manuale d’uso per ricerca-

tori” è il primo degli APRE-

quaderni, la nuova collana 

che raccoglie i risultati dei 

Gruppi di Lavoro APRE.            

Visioni, approfondimenti e 

manuali d’uso generati dal-

la rete dei soci APRE e mes-

si in rete a beneficio 

dell’ intera comunità       

Ricerca e Innovazione. 

Tutti gli APREquaderni saranno resi disponibili on line.                 

I Gruppo di Lavoro APRE riuniscono attorno a temati-

che specifiche i Soci dell’Agenzia. Sotto il coordina-

mento di APRE lavorano per scambiare buone prati-

che, elaborazione di soluzioni comuni e produrre docu-

mentazione utile per la comunità. 

“S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercato-

ri”: le risposte alle più frequenti domande e preoccu-

pazioni dei ricercatori su open access e open data na-

sce nel Gruppo di Lavoro APRE dedicato all’Open 

Science, grazie al contributo dei rappresentanti delle 

biblioteche e degli uffici di supporto alla ricerca di di-

verse università e centri di ricerca italiani della rete dei 

Soci APRE. Il documento raccoglie in sei capitoli le ri-

sposte e indicazioni più richieste sul tema: 

1. I falsi miti dell’open access 

2. Considerazioni individuali 

3. Peer Review e Impact Factor 

4. La proprietà intellettuale e il contratto con l’editore 

5. Quello che i ricercatori non sanno 

6. Open Access e progetti europei 

“S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercato-

ri” è liberamente consultabile e scaricabile sul sito  

APRE (https://www.apre.it/aprequaderni/) 

NEWS 
 

Invest Horizon: Apply for accelerator 

InvestHorizon ha lanciato un programma 

di accelerazione finanziato dalla Commis-

sione europea in associazione con Eureka 

e altri partner quali Meta Ventures e    

Bpifrance.  

Le iscrizioni, per candidare la propria startup,            

resteranno aperte fino al 31 gennaio.                 

L'iniziativa è rivolta a tutte le scaleup europee            

specializzate in deeptech che hanno raccolto almeno 

250mila euro in equity, o 500mila in grant, e che      

hanno l'obiettivo di chiudere un round di serie A da 2,5 

milioni.  

Il programma ha l'obiettivo di supportare 100 pmi      

europee nel trovare 500 milioni di euro in investimenti 

attraverso webinar, corsi e la creazione di una 

community. 

Per aderire la programma: http://bit.ly/IHApllyNow 

 

 

 

WP FET 2020_Revisione 09.01.2020 

Il Programma di Lavoro FET è oggetto di revisione 

aggiornata al 09.01.2020. Il Programma verrà    

adottato il prossimo Marzo 2020. La versione in 

oggetto risulta Confidenziale. Si raccomanda di 

non inviare a terzi il documento. 

 Il documento è disponibile nella Intranet di APRE 

al percorso: /ricerca-e-innovazione-2014-2020/

h o r i z o n - 2 0 2 0 / p r o g ra m m e s- h 2 0 2 0 / c a l l s /

excellence-science/future-emerging-technologies-

(fet)/bandi-e-programmi-di-lavoro/wp-fet-2018-

20/wp-fet-2020_draft-09012020/ 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  

Lunedì, 20/01/2020 
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NEWS 
 
 

Infoday online SC6 del 14 gennaio 
Disponibili le presentazioni dell’Infoday online del 14 

gennaio con Focus su: Digital Government, Cultural 

Heritage, ICT for Education and Digital Accessibility  

Link alla pagina dell’evento: https://bit.ly/3awzxDU 

 
 
 

 

EVENTI  
 
 

Infoday Online SC 6 - Focus “Migrazione” 

Dopo l’infoday del 14 gennaio su Digital Government, 
Cultural Heritage, ICT for Education and Digital Acces-
sibility, torna l’appuntamento con la sfida sociale 6.  
L’evento si svolgerà il 22 gennaio online, con focus su 

Migrazione, sarà molto interattivo e sarà possibile 

porre le domande direttamente ai funzionari. 

L’evento è organizzato da APRE - Agenzia per la Pro-

mozione della Ricerca Europea, per conto del MIUR in 

stretta collaborazione con il Rappresentante Nazionale 

Vania Virgili e con la partecipazione dei Funzionari del-

la Commissione Europea (DG CONNECT e DG RTD) e 

dell'Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA) 

Registrazione 
La partecipazione è gratuita. 
I posti disponibili saranno 100 per evento. 
È necessario registrarsi dal sito per poter partecipare. 
Per info e registrazioni: https://bit.ly/2NKVu8p 

Per maggiori informazioni contattare:  

Cheren cheren@apre.it; Longo longo@apre.it  

 
 

Bioeconomia in FVG: Focus sulla formazio-

ne e l’orientamento a supporto di uno     

sviluppo sostenibile e circolare  
Udine, 4 gennaio 2020 

 

LaRegione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, in 

collaborazione con il     

progetto europeo          

Biovoices (di cui APRE 

è partner), la rete    

E u r o p e a  s u l l a            

Bioeconomia European Bioeconomy Network e 

l’Agenzia Agrifood FVG (Bioeconomy Cluster Agency), 

organizza un       Importante evento rivolto ai              

rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, della 

ricerca, del settore produttivo, della società civile,     

della scuola, della formazione, e dell’Università per 

analizzare congiuntamente il tema della Formazione 

nell’ambito di un settore strategico a livello europeo, 

quale la Bioeconomia. 

La giornata mira ad indentificare i bisogni formativi e 

di orientamento coerentamente con le esigenze del 

tessuto produttivo regionale. 

È possibile iscriversi gratuitamente alla sessione pome-

ridiana durante la quale verranno esaminati e discussi i 

risultati dei tavoli tematici che si svolgeranno nella ses-

sione mattutina (evento riservato, non aperto al pub-

blico), rispettivamente: 

⇒ come sensibilizzare il mondo produttivo e anticipa-

re i bisogni formativi legati alle opportunità della 

Bioeconomia; 

⇒ come formare i formatori; 

⇒  come orientare i giovani, le famiglie e gli 

insegnanti/formatori. 

 

Per info e registrazioni: https://bit.ly/2NYPqt9 

Per ulteriori info contattare:  

Matteo Sabini sabini@apre.it 

Daniele Gizzi  gizzi@apre.it  

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  

 

Lunedì, 20/01/2020 
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ONLINE la prima NEWSLETTER del           

progetto RESISTO.  

Scarica, Leggi e Condividi! 
La newsletter del progetto RESISTO è un “bollettino” 

sviluppato e compilato attraverso i contributi dei     
partner del consorzio RESISTO, dei membri             
dell'Advisory Board e delle parti interessate. 
In questo primo numero: 
⇒  “RESISTO: i risultati finora raggiunti. Insight dal      

coordinatore del progetto.” 
⇒ “RESISTO: approfondimenti tecnici” 
⇒ “Il progetto RESISTO secondo un membro 

dell’Advisory Boards” 
⇒ ... e molto altro ancora 
Per leggere e scaricare gratuitamente la newsletter 
clicca qui: http://bit.ly/RESISTO_1newsletter  
Per saperne di più del progetto RESISTO visita il sito 
web: www.resistoproject.eu 
Per maggior info scrivere a: Marco Ferraro  

ferraro@apre.it ; Arianna Magni  magni@apre.iT 

 
 
 
 
 

Artificial Intelligence for Digitising            

Industry_Symposium 
Bologna, 23 Gennaio 2020   

 

Il prossimo 23 gennaio presso il Polo congressuale Bo-
logna Congressi si terrà l'atteso Simposio del progetto 
AI for Digitising Industry, finanziato nell'ambito della 
Joint Undertaking ECSEL.  
 
Programma:https://bit.ly/2TGYuXd 
La partecipazione all'evento è gratuita:                  

https://bit.ly/2RxqJVC 

 
 

 

BBI JU: INFODAY 2020  
 

Gentili soci, desideriamo informarvi che l'infoday     
europeo per la presentazione dei bandi 2020 della BBI 
JU è stato anticipato al 22 aprile 2020.  
Seguiranno maggiori informazioni sull'evento, così co-
me sulla giornata nazionale organizzata da APRE, nel 
corso delle prossime settimane.  
Approfittiamo per ricordarvi che il piano di lavoro 
(https://bit.ly/37hhlMw) per il 2020, che sarà ufficial-
mente presentato ad inizio aprile, contiene 15 topic (5 
RIA, 4 CSA, 4 IA-DEMO e 2 IA-FLAG), per un bu-
dget totale di 87 milioni di euro.   
La scadenza fissata per la presentazione delle proposte 
è il 3 settembre 2020. 
 
 
 
 
 

Secure Societies Information Day and   

Brokerage Event 
 

 

 

 

 

 

 

Il 12-13 marzo 2020 si terrà a Bruxelles l'InfoDay      
ufficiale della Commissione, organizzato dalla rete dei   
National Contact Points Secure Societies - SEREN4. 
Nella giornata del 12 marzo, la Commissione Europea 
presenterà le Call 2020 Sicurezza, con apertura fissata 
proprio per Marzo 2020. 
I partecipanti avranno l'opportunità di partecipare al 
Brokerage Event e alla Pitching        Session organizzati 
nella giornata del 13 Marzo con lo scopo di dare la 
possibilità ai partecipanti di interagire e creare nuove 
opportunità di collaborazione. 
Le registrazioni sono aperte e si chiuderanno il 6 marzo 
2020.  
Info e registrazioni: https://bit.ly/3av4b04 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  
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Topic H2020 Infrastrutture di Ricerca: i 

servizi di assistenza offerti dalla rete NCP! 

Il Progetto RICH-2 "Rete europea dei National Contact 
Points di Horizon 2020 per le Infrastrutture di Ricerca", 
è lieto di annunciare l'attivazione di due servizi di     
assistenza specifica per la preparazione di proposte 
per i seguenti topics:   
 
⇒ INFRAIA-02-2020  
⇒  INFRAIA-03-2020  
⇒ INFRAINNOV-03-2020  
⇒ INFRAINNOV-04-2020  
⇒  INFRASUPP-02-2020  
⇒ INFRAEOSC-03-2020  
⇒  INFRAEOSC-07-2020 
 
Nello specifico sono attivi: 
⇒ International Joint Proposal Check Service (info e 

registrazione al seguente link  
 http://www.rich2020.eu/news/jps) 

 

⇒  Proposal Workshop for RI H2020 Applicants  previ-
sto per il 12 Febbraio 2020 a Praga. Info e registra-
zione al seguente link http://www.rich2020.eu/
node/75) 

 

Per ulteriori info contattare RICHcoordinator@apre.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GO MOBILITY: Partecipa come VIP Hosted 

Buyers! 

 

In occasione dell’evento GO MOBILITY, exhibition 

leader nell’ambito della mobility value chain, che si 
terrà dall’11 al 12 Marzo 2020 a San Sebastian 
(Spagna), Enterprise Europe Network (EEN) segnala la 
possibilità a coloro i quali siano interessati a                  
partecipare all’evento, di farlo come Vip Hosted       
Buyers. 
Partecipare come Hosted Buyers darebbe diritto 
all’accesso prioritario all’evento, alla copertura delle 
spese di viaggio (volo + hotel) e di accedere alla VIP 
Area.  
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2G5cthm 

 

 

 

 

CORSI 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  
http://intranet.apre.it/questionario  

 

Corsi   
 

29 gennaio 2019 

Laboratorio sulla scrittura della proposta nel Pro-

gramma H2020 

 

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

Lunedì, 20/01/2020 


