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Risultati indagine tra i coordinatori italiani
H2020 “Emergenza COVID-19 – Effetti
sull’operatività delle attività dei progetti
H2020”

APRE, in sinergia e stretta collaborazione con il MUR, ha
realizzato il Report “Report on mapping survey COVID-19/
HORIZON 2020. COVID-19 Emergency – Impacts on the
Horizon 2020 project”, volto a sintetizzare in un unico
documento i principali e più comuni problemi critici
riscontrati dai coordinatori italiani di progetti Horizon 2020
durante questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria
COVID-19.
Il Report raccoglie ed elabora i dati raccolti grazie al
contributo dei coordinatori italiani attivi in progetti H2020
attivi che hanno risposto alla survey lo scorso Aprile (a que-
sto link http://download.apre.it/Lt_coordinatori.italiani.pdf

disponibile la lettera di invito alla survey).
Le circa 300 risposte hanno fornito un quadro
rappresentativo ed oggettivo sulle problematiche e gli
ostacoli riscontrati dai coordinatori nelle attività progettuali
durante questi mesi.
Il MUR ed APRE, nel loro ruolo di Coordinatori Nazionali
NCP, hanno inviato la presente analisi alla Commissione
Europea e agli altri coordinatori nazionali NCP europei.
Link al report:
http://download.apre.it/COVID19_survey_analysis.pdf

Per ulteriori informazioni: ncpitalia4covid@apre.it

Bando Green Deal: aperta la consultazio-
ne sui singoli topic

A questa pagina è disponibile https://bit.ly/36twt9F la
consultazione pubblica sul prossimo bando Green Deal in
apertura a settembre.
Fino al 3 giugno è possibile contribuire direttamente per
area di ricerca e visionare le prime strutture di topic.

NUOVO BANDO SC1-PHE-CORONAVIRUS-
2020-2: disponibile la registrazione
dell’ infoday della Commissione europea
(20.05.2020)

La call SH2020 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2, che include
5 topic, è molto ampia e richiama la partecipazione di
differenti competenze (cliniche, sociali, tecnologiche) che
spaziano dal repurposing of medical supplies, dalla roboti-
ca alla telemedicina, advanced materials e biotecnologie,
all'intelligenza artificiale, alla computer simulation model-
ling ed oltre.
Le attività richieste si focalizzano sia su azioni "close to
market" (topic 2A e 2B), sia su azioni che hanno una conno-
tazione più sociale e clinica dedicate alla messa in rete e allo
studio di coorti di pazienti e all'impatto sociale dell'epidemia
(topic 2C, 2D e 2E).
Per l'interpretazione del testo della call raccomandiamo
un’attenta lettura dei topics pubblicati sul Funding and
Tender Portal (link di seguito nel testo).
La durata dei progetti, che viene suggerita topic per topic, è
come da obiettivi del bando orientata al raggiungimento di
risultati nel minor tempo possibile. E' richiesta la creazione
di progetti collaborativi e internazionali.
Le regole del bando seguono quelle generali di Horizon
20020 per la  partecipazione dei paesi terzi—Annex A
consultabile al seguente link https://bit.ly/2TBTToq.
Condividiamo con questa comunicazione il link alla
registrazione e alle diapositive dell'evento disponibili al link
https://bit.ly/3eiF2XS
È possibile consultare la pagina APRE dedicata al bando:
https://bit.ly/3efLOgU
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Access2EIC “How to apply successfully –
EIC Pathfinder FET Open and FET Proacti-
ve”

Siamo lieti di informarvi che è stata appena pubblicata la
guida “How to apply successfully – EIC Pathfinder FET Open
and FET Proactive” dedicata a tutti quei ricercatori, start
upper, imprenditori, ecc. che stanno preparando una propo-
sta per le imminenti scadenze dell'EIC Pathfinder FET
Open (3 giugno) https://bit.ly/3gjZDwH e Proactive (2 lu-
glio) https://bit.ly/2TA3Tye
La guida contiene utili spunti sulla base del lavoro quotidia-
no dei National Contact Point FET, delle raccomandazioni
fornite dagli esperti valutatori e dalle cd lessons learnt dei
beneficiari dei progetti FET Open e Proactive finanziati in
passato.
Access2EIC è la Rete europea dei National Contact Point EIC
(FET, SME e Access to risk finance) che APRE ha il piacere di
coordinare. https://access2eic.eu/
Link alla guida: https://bit.ly/2WYa7tT

Formata la Commissione per la nomina
dei nuovi membri del Consiglio Scientifico
ERC

Maria Gabriel, Commissario europeo per l'Innovazione,
Ricerca, Cultura e Gioventù, ha appena nominato sei
scienziati che formeranno la Commissione che avrà il
compito di identificare i nuovi membri del Consiglio
Scientifico ERC per Horizon Europe. Ecco i sei membri della
Commissione:
 Carl-Henrik HELDIN (chair) - Uppsala University, Chair

man of the Board of the Nobel Foundation, Sweden
 Barbara FLUECKIGER - Zürich University, Switzerland
 Kirsten GRAM-HANSEN - Aalborg University, Denmark
 Michal KAROŃSKI - Adam Mickiewicz University, Poland
 Carlos MARTINEZ ALONSO - Spanish National Research

Council, Spain
 Mira MEZINI - Technical University of Darmstadt,

Germany/Albania
Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/2X0NXYb

Green Deal: Farm to fork e Biodiversity
La Commissione ha pubblicato lo scorso 20 maggio due delle
strategie chiave che afferisco alla politica del green deal e
al piano d'azione per l'economia circolare incentrato sull'uso
sostenibile delle risorse. https://bit.ly/3d3IWU5
SI inizia a declinare con più precisione e dettaglio ognuno
degli 8 Macro Obiettivi di sostenibilità della Comunicazione
di dicembre 2019 dello Eruopean Green Deal.
 Farm to Fork: https://bit.ly/2ZzL8ij
 Biodiversity: https://bit.ly/3d4YfvY
SI inizia a declinare con più precisione e dettaglio ognuno
degli 8 Macro Obiettivi di sostenibilità della Comunicazione
di dicembre 2019 dello European Green Deal.
https://bit.ly/3gkCn1n

Voucher 3i Invitalia per start-up
innovative e spin-off universitari

Il Ministero dello Sviluppo Economico nel Dl Rilancio ha
previsto anche un incentivo per le startup innovati-
ve (inclusi gli spin off univeristari) che finanzia l’acquisto di
servizi di consulenza per la brevettazione. Si chiama
“Voucher 3i – Investire in Innovazione” è gestito da Invita-
lia e ha una dotazione finanziaria di 19, 5 milioni di euro per
il triennio 2019-2021. L’obiettivo è supportare le startup
innovative nella registrazione di un brevetto per invenzione
industriale, al fine di valorizzare e tutelare i propri processi
di innovazione, in Italia e all’estero. I servizi specialistici fi-
nanziabili dai voucher devono essere forniti esclusivamente
dai consulenti iscritti negli appositi elenchi predisposti e
gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e
dal Consiglio nazionale forense. Invitalia provvederà al rim-
borso del voucher pagando direttamente la fattura rilasciata
dal consulente, dopo aver effettuato delle verifiche sulla
corretta erogazione del servizio. Le tipologie di servizi spe-
cialistici di brevettazione finanziabili sono: verifica della
brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle
ricerche di anteriorità; stesura della domanda di brevetto e
di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
deposito all'estero di una domanda di brevettazione. Non
ci sono scadenze per la presentazione delle domande: I
nvitalia le valuta in base all’ordine di arrivo, fino a esauri-
mento dei fondi.  Le domande possono essere presenta-
te online dal 15 giugno 2020. Per maggiori info è possibile
consultare il link: https://bit.ly/3c4oscu
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Marine biobased products: challenge for a
sustainable innovation based on the three
P’s (Planet, People, Profit)

Il progetto BIOVOICES, in collaborazione con la Società
italiana di Biologia Sperimentale, organizza per venerdì 12
Giugno dalle ore 11.00 alle 13.00, il workshop internazionale
online “MARINE BIOBASED PRODUCTS: CHALLENGE FOR A
SUSTAINABLE INNOVATION BASED ON THE THREE P’s
(PLANET, PEOPLE, PROFIT) ”.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere e sostenere le azioni
esistenti a livello locale e regionale incentrate sulla
bioeconomia marina e di analizzare i possibili effetti che
l’attuale pandemia di coronavirus ha generato, non solo sul
piano sanitario, ma anche a livello economico e produttivo.
Partendo dalle esperienze maturate a livello locale sulla
trasformazione di prodotti bio-based, gli esperti che inter-
verranno nel dibattito presenteranno soluzioni tecnologi-
che, idee innovative, opportunità e sfide collegate alla
bioeconomia marina.

L’evento darà la possibilità a ricercatori, autorità locali, im-
prese e associazioni della società civile, cittadini, di confron-
tarsi sulle opportunità derivanti dalla creazione e trasforma-
zione, in modo sostenibile, di prodotti bio-based collegati
alle risorse marine (pesca, acquacoltura, risorse del mare,
etc.). Grazie ad un approccio interattivo e mirato a favorire
un continuo interscambio d’idee durante l’evento sarà pos-
sibile per i partecipanti confrontarsi e i   nteragire in modo
diretto alle discussioni e ai lavori.
La partecipazione è libera previa registrazione al seguente

link dove sarà possibile scaricare l’Agenda dell’evento:
https://bit.ly/2Zz0BPz

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 25.05.2020

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 con scadenza 24
maggio per clusterizzazione;
Incontri sottogruppi

Scadenza input 24 Maggio; II incontri
dei 6 sottogruppi nella Settimana dal
25 Maggio

CL2 Monique Longo Incontri dei sottogruppi I gruppi hanno consegnato i loro input
individuali e stanno lavorando in grup-
petti per sintetizzare i contributi. Cia-
scun gruppo ha organizzato dei mini
incontri al proprio interno.

CL3 Gabriella Quaranta Raccolta degli input in corso.
Consolidamento del documento finale
IV incontro del GdL.

Metà giugno.
Prima metà giugno

CL4 Martina Desole
Marta Calderaro
Claudio Testani
Serena Borgna

Raccolta e analisi degli input ricevuti con scadenza
22.05.2020

9 giugno
10.00-11.30  Manufacturing
15.00 - 16.30  Advanced Material
10 giugno
10.00-11.30  Circular Industry
15.00 - 16.30  Low Carbon Industry

CL5 Matteo Di Rosa
Chiara Pocaterra
Miriam de Angelis

Raccolta e analisi degli input ricevuti con scadenza
24.04.2020
Sottogruppo energia: i coordinatori prepareranno la pri-
ma bozza del documento e verrà condiviso per una  con-
sultazione nella settimana 12-19 giugno
Sottogruppo mobility: incontro coni membri del sotto-
gruppo in fase di pianificazione (27/05 tbc)

Next step: Maggio 2020

CL6 Serena Borgna
Matteo Di Rosa

Incontro con i rapporteur dei sottogruppi
Inizio fase di lavoro in sottogruppi (deadline per ultima
revisione della suddivisione: martedì 26 Maggio)

Incontro: 27 Maggio

EIC Antonio Carbone
Marta Calderaro
Gruppo EIC

Inizio lavori dei sottogruppi III Incontro: 28/05/2020

L&F Irene Creta
Claudia Zurlo

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

Inviato in data 11 maggio 2020

Inizio giugno


