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IN EVIDENZA 

 

Gruppo di Lavoro AUDIT 
 

Partirà a ottobre il Gruppo di lavoro tra i Soci APRE sul tema 

“Audit in Horizon 2020”. 

Il primo incontro si terrà a Roma il 3       

ottobre 2018 presso APRE (Via Cavour 71). 

Sarà coordinato dagli NCP Legal & Financial 

Claudia Zurlo e Valentina Fioroni. 

 

Occorre compilare il form di registrazione 

se si vuole       partecipare, o solo per infor-

marci se il proprio ente ha    ricevuto un 

audit Horizon 2020 https://goo.gl/YHrMA8  

Per maggiori informazioni è possibile    

contattare Claudia Zurlo e Valentina Fioroni. 

 

 

Dubbi sugli aspetti legali e finanziari?  

La Commissione risponde 
 

In vista del prossimo training per i Punti di Contatto         

Nazionale per gli "Aspetti legali e finanziari" che si terrà il 

prossimo 16 e 17 ottobre, la Commissione europea invita le 

varie delegazioni a contribuire con domande, dubbi e      

richieste di chiarimento di natura "legale e finanziaria" a cui 

verrà dato riscontro durante il training stesso. 

Vi invitiamo quindi ad inviare i vostri contributi, in inglese, 

entro e non oltre il 7 settembre a Claudia Zurlo 

(zurlo@apre.it) e Valentina Fioroni (fioroni@apre.it) che 

inoltreranno alla Commissione europea. 

 

 

Pubblicati i Programmi di lavoro 2019 
 

La Commissione europea ha pubblicato la versione 2019 dei 

programmi di Lavoro che sono tutti disponibili sul             

participant portal https://goo.gl/bGc9Yj 

 

 

 
 

APRE: chiusura aziendale estiva 2018 

Gli uffici di APRE resteranno chiusi, per la pausa estiva, nella 

settimana dal 13 al 17 agosto. 

Le attività riprenderanno lunedì 20 agosto. 

 

 

WEBINAR E CORSI DI FORMAZIONE 
 

Gli ultimi consigli prima di presentare un progetto 

MSCA-IF-2018 (webinar) 

5 settembre 2018 

 

NON SOLO HORIZON 2020 E IPR  

Un approccio strategico alla gestione della Proprietà 

Intellettuale per PMI innovative e centri di ricerca 

Roma, 27 settembre 2018 

 

Opens Science dalla A alla Z  

Roma, 4 ottobre 2018 

 

Responsible Research Innovation (RRI): limiti e  

potenzialità di un quadro interpretativo per la  

progettazione europea 

Roma, 26 ottobre 2018 

 

Laboratorio sulla scrittura della proposta nel  

Programma H2020 

Roma, 6 novembre 2018 
 

 

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020: dalla pro-

posta alla gestione del Grant Agreement” 

Roma, 10-11 dicembre 2018 

 

Programmi e iscrizioni:  

http://www.apre.it/formazione/ 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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Health-SC 1 

I topic 2019 di interesse dei Soci APRE e networking 

Il team Salute di APRE avvia una mappatura dei topic di interesse dei Soci APRE nel Programma di 

lavoro 2019, con lo scopo di organizzare un evento di networking internazionale sui topic della sfida 

Sociale 1 più importanti per i Soci. 
 

Considerata l’ampiezza di discipline e di expertise richieste dai vari topics con budget tra l'altro molto 

importanti, pensiamo possa essere utile facilitare la creazione di nuove collaborazioni tra ricercatori e 

innovatori italiani ed europei.  

Per questo motivo vorremmo proporvi un esercizio che ci aiuterà a capire su quali topics i nostri  

ricercatori hanno interesse a partecipare ed allargare le proprie reti. 

L’idea da sviluppare è quella di un networking mirato su un numero limitato di topics SC 1 nell’ambito 

della Societal Challenge 1 - Health, demographic change and wellbeing di Horizon 2020.  

La nostra selezione sarà guidata anche dalle scelte dei ricercatori. 

NB. L’evento non vuole sovrapporsi con l’evento organizzato dagli NCP SC1-Health a Oslo il 3 e 4 settembre                      

https://be-health-oslo.b2match.io/ 
 

Cosa occorre per avviare il lavoro 

Rispondendo a un breve questionario ci permetterete di conoscere in quali topic avete già cominciato a lavorare (come 

coordinatore/partner) e quali sono quelli in cui vorreste entrare con un certo ruolo, e quindi a definire il contenuto del         

Networking event.  

Questionario: https://goo.gl/forms/sCPilhzfqjLQWGRf1 

Vi chiediamo di consultare i vostri ricercatori e compilarlo entro e non oltre il 7 settembre 2018. 

I dati raccolti saranno usati soltanto per fini organizzativi. Non saranno diffusi né pubblicati. 

Il luogo e data dell’evento sono ancora da identificare. 
 

Altre informazioni complementari: 

Lo scorso 12 Luglio la CE ha organizzato il webinar Infoday SC1 nel quale ha presentato i topics 2019 aggiornati. La registrazio-

ne è disponibile a questo link: https://goo.gl/XAraxm  
Per maggiori informazioni contattare, entro il 10 Agosto o dopo il 3 settembre, Caterina Buonocore  

(buonocore@apre.it) e Bruno Mourenza (mourenza@apre.it). 

 
I bandi per la Sfida Sociale 1 - 2019 sono ormai noti e i ricercatori si stanno preparando alla partecipazione 

per le prossime scadenze SC 1 (segue uno schema delle 3 call aperte e le relative scadenze): 
 

Call 1: Better health and care 

2 ottobre 2018 per il primo stage di 7 topics con doppio stage 

16 aprile 2019 per per 8 topics con valutazione full stage 
 

Call 2: Digital transformation of health and care 

14 novembre 2018 topics PCP e IA - DG Connect; 

24 aprile 2019 per 5 topics 
 

Call 3: Trust digital solution and cyber security for H&C 

14 novembre 2018 per 1 topic IA 


