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Cafè Curie
Novità sul bando H2020-MSCA-IF-2019

PER I SOCI
Conferenza annuale 2019 dei Soci APRE
SAVE THE DATE!
Roma, 4-5 giugno 2019
Due giorni dedicati ai Soci APRE, in cui ci sarà:
⇒ Assemblea annuale: momenti di confronto e condivisione
⇒ l'opportunità per i Soci di approfondire la conoscenza degli altri Soci e creare sinergie.
⇒ Relatori esterni
Seguiranno a breve maggiori dettagli.

Il 18 aprile 2019 alle ore 11.00 si terrà un incontro
online dedicato alle principali novità sul bando
MSCA-IF-2019 Individual Fellowship.
L’appuntamento online sarà rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CmdJLz entro il 15 aprile p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
16 aprile alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

APRElive 12 aprile 2019
h. 12.00 - 12.30
Prime anticipazioni:
⇒ Work Programme EIC Enhanced Pilot 2019-2020:
cosa cambia (Antonio Carbone)
⇒ FET destrutturato in 3 programmi di lavoro nel
2020. Quali saranno? (Marta Calderaro)
#Verso Horizon Europe
⇒ 6 iniziative europee preparano i temi di ricerca del
futuro: tu vuoi farne parte?
IMPORTANTE ALERT PER I SOCI
Link per registrarsi: http://www.apre.it/16336.aspx

Cafè Curie - Dialogo con Call coordinator
REA IF 2019
Il 6 maggio 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei progetti IF.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2CeDzRs entro il 29 aprile p.v.
Domande e dubbi dovranno essere inviate invece a
msca@apre.it
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
2 maggio alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

Cafè Curie sul bando COFUND
Il 12 giugno 2019 alle ore 11.00 si terrà
l’appuntamento online rivolto al personale
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella
preparazione dei
progetti COFUND.
Esprimere la propria espressione di interesse,
indicando nome/cognome, ente ed indirizzo mail, al
link: https://bit.ly/2VSQ78S entro il 3 giugno p.v.
Info per come accedere al Cafè Curie saranno inviate il
10 giugno alla mail indicata.
INFO: msca@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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NEWS

Settore farmaceutico: dalla Ricerca al Mercato
InnovationFlow

Privacy e intelligenza artificiale: vigilare sugli
algoritmi

Oggi, l’80% della R&S delle imprese del farmaco si
svolge in partnership con strutture pubbliche,
università, start up, enti no-profit, charity, PMI
innovative. In Italia, più che altrove, il valore di questa
collaborazione va supportato e incrementato,
soprattutto considerando la presenza di centri
d’eccellenza nel settore delle scienze della vita e della
salute, nonché per la riconosciuta qualità delle
pubblicazioni scientifiche a livello internazionale.
Per questo, Farmindustria e la Società Italiana di
F a r m aco l o g ia
(SIF)
hanno
sviluppato
insieme InnovationFlow, un punto di contatto diretto
tra mondo scientifico e imprese del farmaco.
Che cos’è?
Una piattaforma web, gratuita e semplice da usare,
che consente ai ricercatori di presentare le proprie
attività
di
ricerca
(idee/progetti/prodotti)
direttamente alle aziende farmaceutiche aderenti a
Farmindustria.
Come funziona?
I ricercatori possono inserire le informazioni
riguardanti le proprie attività di ricerca che reputano di
potenziale interesse per il settore farmaceutico,
attraverso la compilazione (in lingua inglese) di una
scheda on-line.
A chi si rivolge?
Ai ricercatori che svolgono attività nel campo delle
scienze della vita e della salute, nonché agli uffici di
trasferimento tecnologico delle Università/Centri di
Ricerca.
Alle aziende farmaceutiche associate a Farmindustria,
che rappresentano il 90% del fatturato del settore in
Italia.
Link: http://www.innovationflow.it/

Il contributo del Garante italiano nel Comitato
consultivo della Convenzione 108
Le applicazioni dell’intelligenza artificiale (AI) devono
rispettare i diritti fondamentali, incluso quello alla
protezione dei dati. Sviluppatori, produttori e fornitori
di servizi AI devono valutare preventivamente i
possibili rischi, adottando un approccio di tipo
“precauzionale”. Necessarie precise prescrizioni nelle
procedure di appalto pubblico. Queste alcune delle
indicazioni delle linee guida presentate - nel corso
della Giornata della Protezione dei dati 2019 - dal
Comitato consultivo della Convenzione sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati a carattere personale
(Convenzione 108/1981), che dal 2016 è presieduto
dalla rappresentante del Garante della privacy italiano.
Le linee-guida, si rivolgono a decisori pubblici,
sviluppatori e fornitori di servizi basati sull’AI, come
quelli utilizzati nell’ambito della domotica, delle smart
cities, della sanità e della prevenzione del crimine.
In particolare, sono evidenziati i principi da rispettare
affinché l’impiego di tale tecnologia avvenga nel
rispetto dei principi della nuova Convenzione 108
(nota come “Convenzione 108+”), adottata lo scorso
18 maggio 2018, e già firmata da 26 Paesi tra cui
l’Italia.
Linee guida Versione in inglese: https://bit.ly/2G3sLsq

INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Simposio "Dalle call 2020 verso Horizon Europe"
Bruxelles, 14 maggio 2019
“RICH”, la Rete europea dei National Contact Points di
Horizon 2020 per le Infrastrutture di Ricerca,
organizza il 3° Simposio sulle RI "Dalle call 2020 verso
Horizon Europe".
INFO: http://www.rich2020.eu/node/69
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EVENTI
NanoInnovation2019 - Conference &
Networking Event
Roma, 11-14 giugno 2019
L'evento dedicato allo sviluppo delle nanotecnologie e
alla loro integrazione nei diversi settori industriali.
Il 12 giugno 2019 si svolgerà il Networking Event,
organizzato da APRE, che consentirà a ricercatori,
imprenditori ed esperti di incontrarsi attraverso dei
face-to-face meeting, della durata di 25 minuti
ognuno, per condividere le proprie idee, costruire
rapporti, scambiare informazioni e valutare nuove
opportunità di collaborazione e business ad ogni
livello.
La partecipazione è gratuita.
INFO: https://nanoinnovation2019.b2match.io/

Horizon 2020 Energy Info Days
Bruxelles, 25-27 giugno 2019
L'evento sarà una buona occasione per raccogliere
informazioni riguardo alle call per il 2020, suggerimenti
per la scrittura di proposte di successo e per
incontrare potenziali partner nel corso di uno specifico
brokerage organizzato dai National Contact Point
Energia.
Le registrazioni apriranno a breve.
INFO: https://bit.ly/2FN6vSO

CORSI e WEBINAR
10 aprile 2019 (webinar)
Il Costo del Personale in H2020
Roma, 16 maggio 2019 (corso)
Laboratorio sulla scrittura della proposta
nel Programma H2020
28 maggio 2019 (webinar)
Il bando MSCA: Individual Fellowship (IF)
7 giugno 2019 (webinar)
ERC: le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza - lo
schema di finanziamento Advanced Grant
14 giugno 2019 (webinar)
Premia la tua idea d'eccellenza: come scrivere
un progetto ERC Advanced Grant
21 giugno 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Advanced

Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/

