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PER I SOCI 
 

Gestione dei progetti ERC 

ultimi giorni per aderire al gruppo di lavoro 

I lavori dei sottogruppi partiranno a gennaio e per allora la 

loro composizione  dovrà essere definita. 

Obiettivo:  realizzare una guida di buone pratiche 

Destinatari: Uffici amministrativi che gestiscono grant ERC. 

Sottogruppi: 

GRUPPO 1 - AMENDMENT 

GRUPPO 2 - PORTABILITA' 

GRUPPO 3 - COSTI 

⇒ 3.1 costi di personale 

⇒ 3.2 costi dell'additional participant 
 

Link a cui poter manifestare il proprio interesse: 

https://bit.ly/2zQbFKu  

Il team APRE ERC:  

Marco Ferraro (ferraro@apre.it) 

Serena Borgna (borgna@apre.it) 

Angelo D'Agostino (dagostino@apre.it) 

 

 

GDPR: verificata dal Garante la conformità dei Codici 

deontologici 
 

La ricerca scientifica, inclusa quella svolta con i                  

finanziamenti Horizon 2020, deve essere realizzata in ottem-

peranza dei codici etici. 

Con l'avvento della GDPR, il Garante per la protezione dei 

dati personali si è interrogato sulla conformità o meno dei 

codici deontologici con i dettami della GDPR. 

Il risultato 

Il Garante ha verificato la conformità dei Codici di             

deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazio-

ni difensive al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione 

dei dati personali.  

La verifica - demandata all’Autorità dal decreto legislativo 

101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al  

Regolamento Ue - oltre ad un aggiornamento formale dei 

riferimenti al nuovo quadro normativo europeo ha         

comportato la soppressione o la ridefinizione di talune    

previsioni alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari 

del trattamento dal Regolamento Ue in omaggio ai principi 

di accountability, privacy by default e by design: 

https://www.garanteprivacy.it/codice 

Le disposizioni ritenute conformi, ridenominate “regole de-

ontologiche” integreranno, in base al decreto legislativo 

101/2018, le condizioni di liceità e correttezza dei tratta-

menti per scopi statistici e scientifici, per quelli a fini statisti-

ci e di ricerca scientifica nell’ambito del SISTAN, per quelli a 

fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca stori-

ca e  per quelli effettuati per svolgere investigazioni difensi-

ve o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

I provvedimenti sono pubblicati sul sito del garante all'indi-

rizzo web: https://bit.ly/2scpXkr 

 

NOTIZIE DAL SETTORE TRASPORTI 
 

Partner Profiles Trasporti 
 

L’Israel National Road Safety Authority (NRSA) è               

attualmente alla ricerca di partner per il topic MG-2-7-2019- 

Safety in an evolving road mobility environment ed in     

generale per tutti quei topic del bando Trasporti H2020  

incentrati soprattutto sulla transport safety.  

Per info, contattare elibu@rsa.org.il  

 

La Budapest University of Technology and Economics (BME), 

con una maturata esperienza nel campo della mobilità, ri-

cerca un consorzio per il topic MG-4-5-2019 "An inclusive 

digitally interconnected transport system meeting citizens' 

needs”.  

Sito web: 

http://transportation.bme.hu/research/international/ 

Per info, contattare esztergar@mail.bme.hu 

 

 

Webinar ETNA2020 on Shift2Rail  

New Call for proposals, 14 gennaio 2019 
 

Il 14 gennaio 2019 dalle 11:00 alle 12:30, si terrà il Webinar 

“Shift2Rail new Call for proposals”. Il Webinar, organizzato 

da ETNA2020, ha come scopo principale quello di             

presentare tutte le call S2R 2019 e di fornire informazioni 

dettagliate in merito. Per partecipare, è necessario          

registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2SBug4p 

Le registrazioni si chiuderanno l’11 gennaio alle 14:00. 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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Novità per ricerca partner trasporti:  
ETNA2020 Partner Profile Database 

 

L’ETNA2020 Partner Profile Database (https://bit.ly/2BnJItz) rappresenta un valido strumento per        

reperire informazioni su possibili partner per i Progetti sul tema Trasporti di Horizon 2020. 

Da Novembre 2018 è disponibile sul sito di ETNA2020 un nuovo form compilabile per inserire il proprio 

profilo nel suddetto Database. 

Inoltre, è possibile consultare un documento comprensivo di tutti i profili ad oggi presenti nella sezione 

“Partner Profiles” del sito ETNA2020, catalogati per topic di interesse:  

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

 

Alcuni esempi di seguito: 


