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PER I SOCI 
 
 

APRElive 

Venerdì 14 dicembre, ore 12.00 -12.30 

Modalità: via internet livestream 
 

Le principali notizie: 
 

Intervista 

BREXIT e Horizon 2020: un NCP inglese ci racconta la      

posizione UK e le azioni che stanno mettendo in campo 
 

⇒ Interverrà il Direttore di APRE, Marco Falzetti, sulle  

attività per e con i Soci 

⇒ SC2: informazioni utili per i proponenti 

⇒ 2018: come è andata l’Italia in Horizon 2020?  

Con Serena Borgna 

⇒ ... e tante altre notizie 
 

Per partecipare registratevi al link   

http://www.apre.it/eventi/aprelive/aprelive-dicembre-2018/ 
 

 

APRElive: come rivederlo 
 

E'  possibile rivedere gli APRElive precedenti sulla intranet. 

Potete copiare e diffondere il link dell'APRElive all'interno 

del vostro ente per farlo vedere dai vostri colleghi. 

Le registrazioni sono disponibili nell'archivio della             

Intranet: http://intranet.apre.it/archivio/apre-live/ 

 

 

Cafè Curie 

Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2019 
 

Il 17 dicembre 2018 alle ore 11.00 si terrà un incontro online 

dedicato alle principali novità sul bando MSCA-RISE-2018. 

L’appuntamento online sarà rivolto al personale               

amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella preparazione 

dei progetti RISE. 

Esprimere la propria espressione di interesse: 

https://bit.ly/2zhi9lj entro l’ 11 dicembre. 

Il 12 dicembre invieremo maggiori informazioni all’indirizzo 

mail indicato su come accedere al Cafè Curie.  

INFO: dagostino@apre.it 

 
 

 

Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2019 
 

Obiettivo del gruppo di lavoro è realizzare un compendio di 

esempi e buone pratiche sulla gestione dell’ERC da               

condividere con la rete dei soci APRE.  

Il risultato finale di questo gruppo di lavoro sarà una guida, 

che raccoglierà le buone pratiche e i casi reali sperimentati 

dai soci APRE sulla gestione dei grant ERC.  

Saranno inclusi casi studio su questi 3 argomenti, a ciascuno 

dei quali corrisponderà un gruppo: 
 

GRUPPO 1 - AMENDMENT 

GRUPPO 2 - PORTABILITA' 

GRUPPO 3 - COSTI 

⇒ 3.1 costi di personale 

⇒ 3.2 costi dell'additional participant 
 

E’ possibile suggerire altre tematiche che si ritenga          

importante discutere. 
 

A questo link potete manifestare la vostra preferenza a par-

tecipare ad un gruppo o più gruppi di lavoro:  

https://bit.ly/2zQbFKu 
 

Il team APRE ERC:  

Marco Ferraro (ferraro@apre.it) 

Serena Borgna (borgna@apre.it) 

Angelo D'Agostino (dagostino@apre.it) 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  


