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INIZIATIVE PER I SOCI  
 

APRElive: il Tg per i Soci  
 

 

 

Venerdì 29 novembre  

ore 12.00—12.30 

 

 

 

 

 

Le principali notizie 

⇒ Verso Horizon Europe: focus su aspetti legali e 

finanziari 

⇒ MSCA: un po’ di numeri con Angelo D’Agostino 

⇒ Bandi IMI (Innovative Medicine Initiative): Bruno 

Mourenza ci racconta i nuovi bandi 

⇒ Evento “Communication Campaign on financial 

rules”: Valentina Fioroni presenterà i principali 

errori riscontrati in fase di Audit … parola della 

Commissione europea. 

⇒ ... e altre notizie 

PER REGISTRARSI: https://bit.ly/2QOFSmw 

 

 

 

 

 

 

Attrattività e reclutamento nei programmi 

European Research Council (ERC) e Marie 

Skłodowska Curie Actions (MSCA)  

 
APRE ringrazia tutti i Soci che hanno attivamente colla-

borato nella redazione della breve Nota che verrà    

inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca (MIUR). 

Il Report su APREspace e la breve Nota sono disponibili 

nell’intranet di APRE. 

Per ulteriori dettagli si prega di contattare 

msca@apre.it e erc@apre.it. 

 

 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2020 

16 dicembre 2019 

 

 

Desideri conoscere le 

principali novità 

dell’ultimo bando RISE 

delle Marie Sklodowska-

Curie actions ?  

 

Il 16 dicembre 2019 alle ore 11.00 si terrà un   incontro 

online dedicato alle principali novità sul bando MSCA-

RISE-2020 Research and Innovation Staff Exchange. 

 

Destinatari 

personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella  

preparazione dei progetti RISE. 

 

Registrazioni 

Vi chiediamo di esprimere la vostra espressione di     

interesse, indicando il vostro nome/cognome, ente ed 

indirizzo mail, al seguente link: https://bit.ly/35xU8UR 

entro il 12 dicembre p.v. 

 

Il 13 dicembre invieremo maggiori informazioni 

all’indirizzo mail indicato da voi su come accedere al 

Cafè Curie. 

Info: msca@apre.it  

 

 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

 

Lunedì, 25/11/2019 
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NEWS 
 

Horizon2020 Results Platform: ora online!  

Durante gli European Research&Innovation Days, la 

Commissione Europea ha lanciato una nuova piatta-

forma, recentemente entrata in funzione e totalmente 

dedicata alla disseminazione ed allo sfruttamento dei 

risultati di ricerca dei progetti finanziati dai Programmi 

Quadro della CE. 

 

La piattaforma rappresenta una vera a propria vetrina 

attraverso la quale i beneficiari dei possono avere 

l’opportunità di presentare i propri risultati agli utenti 

esterni che accedono alla piattaforma, in maniera più 

o meno dettagliata e/o graficamente accattivante. 

 

La piattaforma è in grado di mettere facilmente in  

connessione i beneficiari dei progetti con potenziali       

investitori interessati ad investire sui risultati. 

La piattaforma permette  inoltre di inserire diverse 

tipologie di richieste, tra le quali: 

⇒ Trasferimento della Proprietà Intellettuale 

⇒ Ricerca di business partner 

⇒ Ricerca di venture capital 

⇒ Richiesta di assistenza/consulenza legale e finan-

ziaria 

⇒ Ricerca di “Angel Investors”  

Per maggiori informazioni: bit.ly/37tx77g 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

AAL Smart Ageing Challenge Prize 

Il premio istituito dall’ Active Assisted Living              

Programme (AAL) è giunto alla sua terza edizione. 

 

IL programma AAL è alla ricerca di soluzioni che       

supportino, responsabilizzino e ispirino i soggetti in età  

più avanzata a impegnarsi nell'imprenditoria.  

 

Il futuro del lavoro sta cambiando. Con i progressi della 

tecnologia e del digitale si aprono nuove opportunità 

per questa fascia di popolazione per contribuire allo        

sviluppo economico. Un mondo d’impresa “senior” è 

un mezzo potente per le conoscenze consolidate, le 

competenze e la collaborazione intergenerazionale. 

Tuttavia mancano opportunità a sostegno delle        

nascita di imprese “senior”.  

Questo premio vuole offrire nuove opportunità alla 

“silver entrepreneurship” per ridisegnare l’impatto 

sociale di realtà imprenditoriali guidate da adulti più 

anziani. 

Link: https://aal.challenges.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

 

Lunedì, 25/11/2019 



NEWS 

 

The European Commission’s IP Booster: 

Smart, expert IP advice for public research 

organisations  

La Commissione europea finanzia un servizio per      

fornire consulenza specializzata e professionale in    

materia di proprietà intellettuale alle Università e agli 

enti pubblici di ricerca.  

L’IP Booster è un servizio gratuito progettato per       

fornire supporto nell’affrontare sfide come:  

⇒ Generare ricerca di alta qualità e migliorarne     

l'impatto sul mercato 

⇒ Affrontare meglio i problemi di IP associati alla 

commercializzazione 

⇒ Ricerca di esperti che possano supportare nello        

sviluppo di una strategia di IP 

 

Gli esperti di proprietà intellettuale, tecnologia e     

strategia aziendale attentamente selezionati possono 

esaminare le ricerche e guidare il team per  sviluppare 

le migliori strategie per le diverse organizzazioni.  

Registrazioni:  

 https://ipbooster.meta-group.com/ 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a:   

ipbooster@meta-group.com                              

 

  

EVENTI  
 

AAL—Active Assisted Living Programme 

Info Day   
Vienna,30 Gennaio 2020  

Siete interessati a sviluppare soluzioni tecnologiche 

per invecchiare bene in un mondo digitale e ricevere 

finanziamenti dal programma Active Assisted Living 

Programme (AAL)? Partecipate all’info day.  

 

L’evento è gratuito ed aperto a tutti coloro che sono 

interessati alla call 2020. Sarà possibile incontrare altri 

partecipanti al programma e rappresentanti della 

Commissione Europea e del Programma AAL.  

 

Maggiori informazioni: https://bit.ly/2Ojwq9e 

Agenda: https://bit.ly/2XKRsQW 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Lunedì, 25/11/2019 



Corsi e Webinar  
 

 

 

 
 

 

 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Lunedì, 25/11/2019 

Corsi   
 

3 dicembre 2019 

 

La normativa in materi di protezione dei dati perso-

nali ( focus nella valutazione di impatto per la ge-

stione 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  


