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PER I SOCI 
 

APRElive ottobre 

Martedì 30 ottobre 2018 

H 12.00 – 12.30 

Il programma livestreaming per i Soci 

Notizie 

⇒ Bozza dei Programmi di lavoro 2020: consultazioni e 

novità; 

⇒ Co-creation: la voce dei Soci, con Margot Bezzi; 

⇒ Aspetti legali & finanziari: informazioni dalla riunione 

degli NCP in Commissione (es. wizard del costo del    

personale, …); 

⇒ Com’è andata l’Italia nell’ultimo anno  in H2020? Un 

aggiornamento; 

⇒ EU-India innovation cooperation: ce ne parla Martina 

Desole; 

⇒ Horizon Europe: le global challenges cambieranno? Con 

Mattia Ceracchi; 

⇒ ...e tante altre notizie. 
 

Intervista al Prof. Francesca Rizzo, Politecnico di Milano su 

Social Innovation: Cosa è, il rapporto con i progetti di     

ricerca e come sostenerla  

Per partecipare registrarsi al seguente link  

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

Riceverete direttamente nella vostra posta email il link per 

l'accesso alla diretta.  

 

IN EVIDENZA  
 

Una panoramica sulla partecipazione italiana a  

Horizon 2020. Aggiornamento 2018 
 

Si tratta  della recente pubblica-

zione di APRE che analizza i dati 

relativi alle performance italiane 

nel programma H2020. Il nuovo report, i cui dati sono ag-

giornati a Marzo 2018, rappresenta una versione ridotta ed 

aggiornata della pubblicazione effettuata nel luglio 2017. Il 

documento    presenta le novità e gli scostamenti avvenu-

ti  nell'ultimo anno in Horizon2020 a livello orizzontale, sen-

za scendere nel dettaglio delle singole tematiche, come era 

accaduto durante la prima edizione dello studio. 

Serena Borgna in APRElive presenterà alcuni dati               

interessanti. 

Il report è qui consultabile:  

http://download.apre.it/Panoramica_2018.pdf 

 

 

 

 

EVENTI 
 

La Comunità italiana di ricerca e innovazione incontra 

l’Europa - Dialogo su Horizon Europe, il prossimo  

programma Quadro dell’UE 

Roma, 7 novembre 2018 
 

Il MIUR e l’APRE organizzano 

un evento pubblico sul futuro 

Programma Quadro dell’UE 

“Horizon Europe"per dar voce 

alle attese dei protagonisti 

della R&I italiana per quanto riguarda Horizon Europe,   

suscitare consenso intorno alle priorità nazionali e  portarle 

all’attenzione della Commissione europea.   

Interverranno attori istituzionali a presentare la loro visione 

e gli stakeholder a raccontare il proprio punto di vista.  

Tutto questo attraverso un confronto diretto con il nuovo 

Direttore Generale "Ricerca ed Innovazione" della          

Commissione europea, Jean-Eric  Paquet.   

L’apertura della giornata sarà affidata al Vice Ministro del 

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca, Lorenzo Fioramonti, che presenterà inoltre le conclu-

sioni della giornata. 

Iscrizione online: https://goo.gl/Qqbcq3  

 

 

Conferenza sui dottorati innovativi - Progetto INVITE  

Verona, 16 novembre 2018 
 

Si segnala che venerdì 16 novembre si terrà all'Università di 

Verona il primo evento annuale del progetto INVITE (CO-

FUND) dal titolo: “The innovative doctoral programmes: 

features and news” (http://sites.centri.univr.it/invite/) 

La conferenza verterà principalmente su come migliorare i 

programmi di dottorato in linea con i principi di "Innovative 

Doctoral Training" e vedrà la partecipazione dei rappresen-

tanti di Commissione Europea, MIUR, Regione del Veneto, 

Confindustria Verona. 

Link per registrazioni: http://bit.ly/InviteConf2018 

Programma: http://download.apre.it/INVITE.pdf 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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WORKSHOP "HOW TO MANAGE A H2020 ERC GRANT: 

focus on Amendments and Audits" 

Roma, 29 Novembre 2018 
 

L'evento, organizzato dalla Divisione Ricerca Internazionale 

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

collaborazione con APRE, si terrà il 29 novembre presso la 

stessa università. L'obiettivo è di 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, compi-

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

APRE e gli ERC NCP organizzeranno nello stesso pomeriggio 

una sessione dedicata Soci sulla gestione del Grant ERC. 

Maggiori dettagli verranno forniti a breve  

 

 

Verso Horizon Europe. Un nuovo rapporto tra  

accademia e industria nelle partnership europee? 

Torino, 26 novembre 2018 

Il Politecnico di Torino, in collaborazione con l’APRE,        

organizza un evento sulla proposta per il prossimo program-

ma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe

(2021-2027), con un focus sulle Partnership Pubblico       

Private europee (PPP). 

INFO: https://goo.gl/HouJGm  

Il programma è disponibile al link:  

http://download.apre.it/HorizonEurope_26nov.pdf 

 

 

NEWS 
 

SaferAfrica Webinars: registrazioni aperte! 
 

Dal 29 ottobre 2018 partono i Webinar SaferAfrica, pensati 

nell’ambito dell’African Road Safety Observatory, e dedicati 

a coloro i quali operano nei settori del Road Safety 

Management, della ricerca e dell’educazione.  

Il prossimo webinar:  

“Data Collection & Management”  

12 novembre 2018 (ore 14:00) 

Relatore: Cristian Gonzalez, Director Statistics and Data, 

International Road Federation (IRF Geneva).  

Per rimanere sempre aggiornati sui prossimi Webinar: 

https://bit.ly/2POVCmc 

 

WEBINAR 
 

20 novembre 2018 

Le Terze Parti in Horizon 2020   
 

5 dicembre 2018 

Il Consortium Agreement in H2020  
 

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

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Roma, 6 novembre 2018 

Laboratorio sulla scrittura della proposta nel  

Programma Horizon 2020 

 

Roma, 10-11 dicembre 2018 

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 
 

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