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APPUNTAMENTI DAL MONDO “ERC” 
 

WORKSHOP "HOW TO MANAGE A H2020 ERC GRANT: 

focus on Amendments and Audits" 

Roma, 29 Novembre 2018 - h. 9:30 - 13:30 
 

L'evento è organizzato dalla Divisione Ricerca Internazionale 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in          

collaborazione con APRE. L'obiettivo è fornire informazioni e  

strumenti operativi necessari a garantire una corretta     

gestione del Grant ERC, anche nell’ipotesi di un audit      

finanziario.  

Valore aggiunto alla giornata è la partecipazione di          

funzionari dell’ERCEA che potranno interessare l'audience 

con dettagli tecnici ed esempi pratici.   

Programma e registrazione:  

https://international.uniroma2.it/registration/ 

Sarà possibile raccogliere quesiti specifici in anticipo,      

compilando il form presente al link https://goo.gl/D3VYuT  

 

 

Gruppo di lavoro Soci APRE: ERC Management 

Roma, 29 Novembre 2018 - h. 15:00 - 17:00 

incontro dedicato al management dei progetti ERC 

L’obiettivo del gruppo è quello di condividere casi studio su 

buone e cattive pratiche nella fase di gestione di un         

contratto ERC - con un focus più attento sugli amendment e 

sui casi di portabilità – e valorizzare la discussione in un 

gruppo di lavoro soci APRE sulla gestione del grant ERC. 

L’incontro si inserisce a margine dell’evento mattutino. 

Le due ore di incontro pomeridiano saranno quindi: 

⇒ Un momento di condivisione di esperienze sia da parte 

dell'ERCEA che da parte delle università e centri di   

ricerca partecipanti, che presenteranno i loro dubbi e le 

loro esperienze. 

⇒ Un momento preparatorio alla definizione di un      

compendio di esempi e best practice in gestione 

dell’ERC da condividere con la rete dei soci APRE. 

Registrazioni: ferraro@apre.it 

Sede: Università di Roma Tor Vergata 

CONSIGLIATO: preparare alcuni casi studio reali da         

condividere e dibattere con i funzionari ERCEA, così da  

presentare casi reali di gestione di progetti ERC. Gli officer 

sono      molto  interessati e disponibili non solo all'ascolto 

delle "best practices" e dei problemi incontrati, ma a   

qualsiasi interazione con i partecipanti. 

 

 

 

“Verso Horizon Europe. ERC- Evoluzione o continuità? 

Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo 

4 dicembre 2018, 17.00-21.00 

Sede: Via Romagnosi 8 
 

Il dibattito organizzato da APRE – Agenzia per la Promozione 

della Ricerca Europea, dalla Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea - Ufficio di Milano e dalla Fondazione 

Cariplo, porterà diversi rappresentanti della comunità di R&I 

italiana a condividere le proprie prospettive di evoluzione 

dello strumento principe a finanziamento dell’eccellenza 

scientifica, focalizzando l’attenzione dei protagonisti non 

solo su come dovrebbe essere il nuovo programma ma an-

che su quali azioni mettere in campo per essere attrattivi e 

competitivi. 

Agenda: http://download.apre.it/ERC_HEU_4dic18.pdf 

Registrazione: https://goo.gl/hYNNeU  

 

 

“APRE per i Soci: L'intervista in ERC" 

Milano, Ospedale San Raffele  

5 dicembre 2018, 09.00-12.00 

Sede: Via Olgettina 60 
 

L’incontro sarà occasione non solamente per comprenderne 

la struttura e i fattori di successo ed insuccesso legati alla 

fase di intervista nei progetti ERC, ma in particolare darà la 

possibilità ai grant office italiani di condividere e discutere le 

proprie best practices legate alla preparazione 

dell’intervista. L’evento vuole stimolare la condivisione delle 

attività messe in atto dai soci APRE per preparare al meglio i 

propri ricercatori. 

Agenda: http://download.apre.it/agenda5dic2018.pdf 

Registrazione e info: ferraro@apre.it 

 

PER I SOCI 
 

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 ammini-

strativo dei Soci APRE coinvolto nella preparazione dei pro-

getti RISE. 

Esprimere la propria espressione di interesse, indicando il 

nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al seguente link: 

https://bit.ly/2zhi9lj entro 11 dicembre p.v. 

Il 12 dicembre invieremo maggiori informazioni all’indirizzo 

mail indicato su come accedere al Cafè Curie.  

INFO: dagostino@apre.it 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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EVENTI 
 

Shift2Rail EU Brokerage Event 

Bruxelles, 29 Novembre 2018 
 

Il 29 Novembre 2018, Bruxelles ospiterà lo “Shift2Rail EU 

Brokerage Event”, organizzato da Grand E-nov, Berlin      

Partner for Business and Technology e dalla rete degli NCP 

Trasporti ETNA2020. 

Durante l’evento il Direttore Esecutivo di Shift2Rail JU     

presenterà le opportunità di finanziamento e tutte le relati-

ve informazioni sulle nuove call 2019. 

L’evento è rivolto soprattutto a coloro che operano nei   

seguenti ambiti: 

⇒ Rail products and services 

⇒ Rail tracks 

⇒ Rail logistics 

⇒ Rail vehicles 

Le registrazioni si chiuderanno il 26 Novembre 2018.  

INFO: https://bit.ly/2DIG8h 

 

 

Blue Bioeconomy Stakeholder Conference  

Amsterdam, 7 dicembre 2018 
 

La Commissione Europea sta organizzando la prima riunione 

d e l  B l u e  B i o e c o n o m y  F o r u m  ( B B F )                                   

(http://www.bluebioeconomyforum.eu/), che si terrà ad 

Amsterdam il prossimo 7 dicembre.  

Lo scopo è quello di coinvolgere gli stakeholder del settore 

(centri di ricerca, imprese, università, enti finanziari) nella 

definizione delle azioni di ricerca e innovazione volte allo 

sfruttamento delle biomasse marine per  la creazione di 

energia, prodotti bio-based, cibo e ogni nuovo utilizzo ad 

alto valore aggiunto.  

Registrazione e info: 

http://bluebioeconomyforum.onetec.eu/ 

 

 

NMBP 2019: Open Innovation Test Beds 

Webinar gratuito, 28 Novembre 

NMPTeam, la rete degli NCP della tematica, organizza un 

webinar gratuito rivolto agli enti che intendono partecipare 

al bando 2019 sugli Open Innovation Test Beds. +ì 

Un project officer della Commissione europea e un          

beneficiario della call 2018 illustreranno gli elementi di suc-

cesso da tenere in considerazione nella scrittura delle pro-

poste.  

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 26 novem-

bre p.v., mentre il webinar si terrà il 28: l'agenda, l'orario ed 

ulteriori dettagli verranno comunicati a breve. 

Registrazione: https://goo.gl/PLmwsK  

WEBINAR 
 

 

28 novembre 2018 

Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) -  

Innovative Training Networks (ITN)  
 

5 dicembre 2018 

Il Consortium Agreement in H2020  
 

INFO: http://www.apre.it/aprewebinar/ 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Roma, 10-11 dicembre 2018 

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 
 

Bruxelles 12-13  dicembre 2018 

Gli ultimi due anni di Horizon 2020: opportunità 

di finanziamento per Innovatori e mondo  

industriale  
 

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