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Horizon Europe – Prima consultazione pubblica
in vista del Piano Strategico

Roma, 11 Luglio 2019
Sede: Università di Roma Tre
La partecipazione è gratuita.

La Commissione europea ha lanciato il 28 giugno la
prima consultazione pubblica che contribuirà a
definire il Piano Strategico di Horizon Europe.
L’obiettivo della consultazione è raccogliere contributi
da chiunque – stakeholder o singoli cittadini – sia
interessato alla formulazione delle future priorità
dell'UE in materia di ricerca e innovazione.
Scadenza:8 settembre 2019.
Link alla consultazione: http://bit.ly/2XKRtqu
INFO: ceracchi@apre.it

Incontro su documento nazionale sul
Microbioma “Italian microbiome initiative for
improved human health and agrifood
production”

Aiuti di stato e sinergie tra programmi - Consultazione della Commissione europea in vista della
revisione del GBER

Health SC1
Roma, 10 Luglio 2019
Sede: Sapienza Università di Roma.
La partecipazione è gratuita.

Bioeconomy SC2

Roma, 11 Luglio 2019 - ore 14:30
A valle dell’evento Bioeconomy SC2, si terrà un incontro che nasce dall’esigenza di presentare il documento
nazionale sul Microbioma “Italian microbiome initiative for improved human health and agrifood
production” redatto da un gruppo di esperti nominato
e coordinato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (CNBBSV).
L’evento si svolgerà presso la Sala Monumentale della
Presidenza del Consiglio dei ministri al 2° piano della
Galleria “Alberto Sordi” con ingresso da Largo Chigi n.
19, alla presenza del Dr. Davide AMATO della Commissione Europea (DG RTD Bioecomomia).
Registrazione obbligatoria - riservato ai SOCI APRE:
https://bit.ly/2XkTtG0
Position paper:
http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/1712/microbioma-2019.pdf

La Commissione europea ha lanciato il 27 giugno una
prima consultazione pubblica in vista dell’annunciata
revisione del General Block Exemption Regulation
(GBER) – il regolamento che stabilisce specifiche
categorie di aiuti di Stato compatibili con le regole del
mercato interno dell’UE.
Scadenza: 27 settembre 2019.
Link http://bit.ly/2LviDv8
INFO: ceracchi@apre.it

APRE Roundtable Verso Horizon Europe “EIC,
Clusters and Missions” – Executive Report
APRE ha organizzato il 13 giugno scorso a Bruxelles,
nell’ambito della serie di iniziative “Verso Horizon
Europe”, la tavola rotonda “EIC, Clusters and Missions A Threefold Perspective to Empower Innovation”.
L’Executive Report e le principali conclusioni della
tavola rotonda sono disponibili al link:
http://bit.ly/2IYRa3c
INFO: bruxelles@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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Space Week 2019 - "Beyond Horizon":
aperte le iscrizioni

Aggiornamento Annotated
Model Grant Agreement

Roma, 9-11 Ottobre 2019
Torna l'appuntamento con la Space Week, l'evento
internazionale organizzato da APRE ed ASI, che si
svolgerà a Roma dal 9 all'11 Ottobre. La conferenza
ospiterà l'Infoday nazionale del programma Spazio di
H2020 ma sarà focalizzata anche su molto altro, da qui
il concetto "Beyond Horizon": si discuterà infatti della
definizione di Horizon Europe; delle opportunità
derivamenti del programma InvestEU, dell'EU Space
Programme e dell'European Defence Fund; si terrà una
giornata dedicata al Forum nazionale Copernicus e
all'applicazione dei dati satellitari in diversi settori; si
svolgeranno tavole rotonde a cui parteciperanno le
grande imprese. infine, i partecipanti avranno la possibilità di stabilire nuovi accordi di ricerca, commerciali e
tecnologici grazie al brokerage event e all'elevator
pitch.
Per maggiori informazioni e per registrarsi:
https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
Email: sabini@apre.it; fioroni@apre.it; testani@apre.it

Lo scorso 26 giugno, è stato pubblicato dalla CE la versione aggiornata dell'Annotated Model Grant Agreement (AGA).
Il documento (Version 5.2 – 26 June 2019) al link:
http://bit.ly/2J4Hpkl
Gli aggiornamenti riguardano i seguenti articoli:
⇒ Art. 6.2.D.5 (Costs of internally invoiced goods and
services);
⇒ Art. 6.2.F (Specific cost category — access costs for
providing virtual access to research infrastructure);
Art. 16.2 (Rules for providing virtual access to
research infrastructure);
⇒ Art. 20 (Financial report);
⇒ Art. 29 (Open access to scientific publications;
Open access to research data (Extended Open
Research Data Pilot));
⇒ Art. 31 (Access right to results - Specific access
rights for third parties);
⇒ Art. 37 (Results with a security recommendation
— EU-classified information; Activities involving
dual-use goods);
⇒ Art. 55 (Amendments).

INIZIATIVE PER I SOCI
Incontro Soci APRE con la REA per progetti
MSCA-RISE
Si organizzerà tra ottobre-novembre un incontro tra i
Soci APRE e il Legal Adviser della Research Executive
Agency (REA) per i progetti Research and Innovation
Staff Exchange (RISE) delle Marie Sklodowska-Curie
Actions.
Inserire la propria Espressione di Interesse al link:
https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/msca-rise/

INFO: msca@apre.it

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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SC2 European Infoday: partecipa al B2B!
Bruxelles, 3 luglio 2019
Il Brokerage Event, organizzato da BioHorizon, è
dedicato agli enti che cercano partner per partecipare
alla call 2020 del Work Programme SC2.
Gli enti italiani che si iscrivono hanno la possibilità di
essere assistiti, prima e durante l'evento, da APRE: in
fase di registrazione, alla voce "Support office",
occorrerà selezionare "EEN Agrofood Sector Group".
Registrazioni: https://foodbrokerage2019.b2match.io/
L'infoday si svolgerà, invece, il 4 luglio: per registrarsi
http://bit.ly/30wvulH

ICT Proposers' Day 2019
Helsinki, 19-20 Settembre 2019
Un’opportunità unica, organizzata dalla Commissione
europea, per coloro che intendono presentare
proposte nel terzo triennio di Horizon 2020 per il
bando ICT relativo alle Call for Proposals 2018-20.
Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i
funzionari
della
Commissione,
e
ricevere
informazioni utili per i topic di interesse inseriti nel
programma di lavoro.
L’evento rappresenta un momento di networking
molto utile per costruire o completare un
partenariato.
INFO: http://bit.ly/2ZiuNLG

Seminario Horizon 2020: focus Ambiente
Milano, 9 luglio 2019
Innovhub SSI e APRE - nell'ambito della rete Enterprise
Europe Network e delle attività del Sector Group
ambiente - promuovono un seminario rivolto alle
imprese, università e centri di ricerca del settore
ambientale che intendono informarsi e partecipare a
Horizon 2020. Innovhub SSI è anche Sportello APRE
Lombardia e fornisce gratuitamente assistenza e
informazioni alle imprese che intendono presentare la
propria proposta progettuale.
Il seminario tratterà di Horizon 2020 con un
approfondimento sullo EIC e sugli strumenti utili alla
ricerca di partner per formare un consorzio, come i
brokerage event e le partner search.
Le aziende interessate che stanno lavorando a una
proposta progettuale potranno anche prenotare per il
pomeriggio un incontro one to one con gli esperti di
APRE e Innovhub SSI per domande e approfondimenti:
prenotare l'incontro attraverso il form di iscrizione al
seminario e inviare la bozza di proposta progettuale.
Qualche giorno prima dell'evento tutte le aziende che
avranno prenotato l'incontro riceveranno la conferma
dell'appuntamento con l'orario.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Flyer informativo: http://bit.ly/2MBXMbK
Link per l'iscrizione: http://bit.ly/2wLj7ow
INFO: Cinzia Morisco, cinzia.morisco@mi.camcom.it

European Research & Innovation Days
Registrazione aperta
Bruxelles, 24-26 settembre 2019
Sono aperte le registrazioni per gli “European Research and Innovation Days” che si terranno presso il
centro Pompidou di Bruxelles a settembre.
L'evento, gratuito e aperto a tutti, sarà costituito da
tre momenti principali: una conferenza politica di alto
livello che vedrà la partecipazione di ministri,
commissari e rappresentanti del Parlamento UE, un
Hub Europeo Innovativo e una mostra di progetti
europei finanziati dal titolo "Science is Wonderful".
Le tre giornate vedranno la partecipazione di
ricercatori, innovatori e policy makers, rappresentando
una buona occasione di incontro, discussione e
co-creazione delle priorità strategiche per gli
investimenti dell'UE nella ricerca e nell'innovazione.
INFO e registrazione: https://bit.ly/2uNYJBS

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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CORSI e WEBINAR
Roma 16 luglio e 17 luglio 2019 (corso)
EIC Accelerator e Business model innovativi in
Horizon 2020
Roma 25 e 26 settembre 2019 (corso)
Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020:
dalla proposta alla gestione del Grant Agreement
11 luglio 2019 (webinar)
Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: la parte di
Impact

12 luglio 2019 (webinar)
Le Terze Parti in H2020

15 luglio 2019 (webinar)
Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: la parte di
Implementation

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

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

