
INIZIATIVE PER I SOCI

APRElive: il TG per i Soci APRE
Prossimo appuntamento

Il prossimo appuntamento con APRElive -
il TG per gli Soci APRE è previsto per venerdì
26 giugno 2020, ore 11.00 - 11.30.
Per registrarsi compilare il seguente form:

https://bit.ly/3fMMNWM
Riceverete una mail con il link alla diretta prima dell’evento.

NEWS

Biobriges – Valutazione della consapevo-
lezza dei consumatori sui prodotti
bio-based

Quanto ne sai della bioeconomia e dei prodotti bio-based?

Il progetto europeo BIOBRIDGES (https://www.biobridges-
project.eu/) ritiene che l’opinione dei consumatori sia un
fattore essenziale per lo sviluppo della bioeconomia e dei
prodotti bio – based.

Per questo motivo, sta lanciando un questionario per cono-
scere quale sia il  grado di consapevolezza dei consumatori
sui prodotti bio-based, con l’obiettivo di definire una serie di
raccomandazioni destinate agli attori del settore.

Il questionario è disponibile in italiano al seguente
link: https://forms.gle/6fXMnYup9DYCVKEa6
Scadenza: ottobre 2020
Per maggiori info: https://bit.ly/3epCkQK

EVENTI

APRE Talk “Tecnologia e Sovranità
Digitale”
25 giugno 2020, ore 12.00-13.30

Il DIGITAL TALK “TECHNOLOGY & DIGITAL
SOVEREIGNTY”, promosso da APRE di concerto con la
Commissione Europea e Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’UE si terrà il prossimo 25 Giugno 2020, alle
ore 12.00-13.30.
L'evento verterà su leadership tecnologica e sovranità digi-
tale ed i relativi investimenti in ricerca, innovazione e digi-
talizzazione, driver essenziali per contribuire alla ripresa
economica.
Transizione digitale, verde, modernizzazione delle infrastrut-
ture a sostegno delle economie nazionali rappresentano
alcuni dei pilastri fondamentali del nuovo strumento Next
Generation EU, oggetto di presentazione.
Verranno inoltre presentati i programmi Digital

Europe e Connecting Europe Facility e la loro sinergia
con Horizon Europe.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento:
https://www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/live-event-on-
digital-apre-25-06-20/
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PANDEMIA E SALUTE ANIMALE

"Pandemic! A one health view of emerging infectious
diseases - What veterinary sciences can contribute" è il
titolo del workshop online organizzato per il 30 giugno
(14.00-16.15) dal Collaborative Working Group di European
Animal Health and Welfare Research e da STAR-IDAZ, con il
supporto di APRE.

L'evento prende spunto dall'emergenza COVID-19 per
valutare, con attori diversi provenienti dalla ricerca, dalla
Commissione Europea e dall'industria, l'attuale agenda di
ricerca e fornire nuovi spunti per il prossimo Programma
Quadro e per le Strategic Research Agendas in materia di
sanità animale.

Il programma completo dell'evento è consultabile sulla
pagina dedicata sul sito APRE:
https://www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/star-idaz/

Nel frattempo, è possibile registrarsi compilando il form
disponibile al seguente link (attenzione: il numero degli
accessi è limitato): https://bit.ly/3c8dC5q

Verso Horizon Europe: State of the Art of
MSCA in next framework programme

APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, in
collaborazione con la Commissione europea la Research
Executive Agency (REA) organizza una giornata online
“Verso Horizon Europe: State of the Art of MSCA in next
framework programme”.

La giornata si terrà, da remoto, il 9 luglio 2020.
All’evento parteciperanno Claire Morel, Head of Unit, EAC 2
e Alessandra Luchetti, Head of Department, REA.

L’evento sarà rivolto ad Università, ricercatori e Centri/Enti
di Ricerca, Piccole e Medie Imprese ed Industria,
amministrazioni locali e tutti gli utenti potenzialmente
interessati alle nuove Azioni Marie Skłodowska-Curie.

Per maggiori info: https://bit.ly/37mYRep
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Gruppi di lavoro «La rete APRE verso  Horizon Europe»
Aggiornamento 22.06.2020

23/06/2020

GDL Referenti APRE Prossimi step Data

CL1 Caterina Buonocore
Bruno Mourenza

Elaborazione documento aggregato entro il 5
luglio

Le scadenze per l’aggregazione
delle priorità sono chiuse; prossi-
mo incontro di aggiornamen-
to con il Rappresentante Vella,
30 giugno alle 15.30 via Teams

CL2 Monique Longo
Natalia Morazzo

Documento finale in via di consolidamento Prossima riunione plenaria CL2 -
inizio luglio

CL3 Gabriella Quaranta Documento finale elaborato ed inviato alla
rappresentante nazionale.
Possibile breve incontro di aggiornamento in
plenaria.

Luglio (TBC)

CL4 Martina Desole
Marta Calderaro
Claudio Testani

Validazione e analisi degli input ricevuti con sca-
denza 22.05.2020

Incontri Digital: 5/8 Giugno,
presentazioni in OneDrive

Slide inviate ai Rappresentanti il
12.06
Elaborazione documento by
20.06 con contributo
Rapporteur.

CL5 Matteo Di Rosa
Chiara Pocaterra
Miriam De Angelis

Raccolta e analisi degli input ricevuti con scaden-
za 24.04.2020
Sottogruppo Climate: sviluppo schede priorità
Sottogruppo energia: i coordinatori han-
no inserito nel documento bozza le
raccomandazioni ricevute dai partecipanti al
sotto-gruppo. La versione definitiva di challenges
e topic verrà inoltrata al gruppo entro la fine
della settimana (26 giugno).
Sottogruppo mobility: l’incontro con i membri
del sottogruppo si è tenuto il 27/05. Attualmen-
te, il documento è in fase di elaborazione.

Next step: finalizzazione dei do-
cumenti per aree tematiche giu-
gno 2020

CL6 Serena Borgna
Matteo Di Rosa

Incontri dei sottogruppi e finalizzazione delle
aree di ricerca identificate nelle diverse aree

Lavoro da remoto e incontri
pianificati per aree dei singoli
sottogruppi.

EIC Antonio Carbone
Marta Calderaro
Gruppo EIC

Inizio lavori dei sottogruppi Incontro in plenaria con Rappre-
sentante Comitato Shadow EIC:
1° luglio h14,30

L&F Irene Creta
Claudia Zurlo

Prossimi incontro (struttura del gruppo e avvio
dei lavori) - inviato save the date

2 luglio 2020


