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HORIZON EUROPE
Pubblicazione del documento di
orientamento strategico aggiornato e
nuova consultazione

Transport for London
Ente inglese che opera nel settore della
mobilità,
interessato a partecipare
alla call MG-4-9-2020:
The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel?
Info e contatti: http://bit.ly/2CvKLsb

Il 31 ottobre scorso la Commissione europea ha
pubblicato la nuova versione del documento di
orientamento strategico (http://bit.ly/33BSLUJ) di
Horizon Europe, aggiornata sulla base degli input
ricevuti nel corso delle due attività di co-design
organizzate negli ultimi mesi: la consultazione
conclusasi il 4 ottobre, che ha raccolto 6.806 risposte,
nonché i R&I Days (24 – 26 settembre 2019), che
hanno visto la partecipazione di circa 4.000
stakeholders.
A conclusione di questa fase di co-design, la
Commissione ha altresì lanciato un’ulteriore
consultazione ristretta a un numero selezionato di
soggetti (per lo più multiplier organisations e
associazioni transnazionali). http://bit.ly/36VoceI
L’obiettivo della Commissione resta quello di ottenere
per l’inizio del 2020 - una volta insediatosi il nuovo
collegio dei Commissari - tutti gli elementi necessari ad
adottare il piano strategico e le future priorità dell'UE
in materia di ricerca e innovazione e avviare così la
preparazione dei primi programmi di lavoro.

Centro Tecnológico Naval y del
Mar
Ente spagnolo, con consolidata esperienza nella
partecipazione a progetti di ricerca europei,
interessato ai seguenti
topic:
⇒ LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance
shipping
⇒ MG-3-7-2020:
Improved
Production
and
Maintenance Processes in Shipyards
⇒ MG-4-7-2020: Digitisation of the transport system:
data sharing
⇒ MG-4-10-2020: Improving impact and broadening
stakeholder engagement in support of transport
research and innovation
⇒ MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation
and environmental impact
⇒ LC-BAT-14-2020: Self-healing functionalities for
long lasting battery cell chemistries
Info e contatti: http://bit.ly/32ExfNE

Scadenza: 17 novembre 2019
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EVENTI settore TRASPORTI

Corsi e Webinar

Shift2Rail’s 2020 Information Day

Corsi

Bruxelles, 10 Dicembre 2019

26 novembre 2019
La normativa in meteria di protezione dei dati
personali ( gli adempimenti nella gestione dei
progetti di ricerca finanziati)

Shift2Rail JU organizza a Bruxelles il 10 Dicembre 2019,
l’evento “Shift2Rail’s 2020 Information Day”.
Nell’ambito di tale iniziativa, ETNA2020, il Network
degli NCP Trasporti di Horizon2020, organizza
una sessione di Pitch, grazie alla quale i partecipanti
avranno l’occasione di presentare le proprie idee
progettuali sulla base del Multi Annual Action Pan,
Part B (http://bit.ly/33Oi2La)
Info & Registrazioni: http://bit.ly/34R2LcN

3 dicembre 2019
La normativa in materi di protezione dei dati personali ( focus nella valutazione di impatto per la gestione dei progetti di ricerca finanziati)
Roma 12- 13 dicembre 2019
EIC Accelerator – Come presentare una proposta di
successo
INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/

European Conference about the Results
from Road Transport Research in H2020
projects

Webinar

Il 4-5 Dicembre 2019, ERTRAC, EGVIA e la Commissione Europea organizzano a Bruxelles l’evento
“3rd European-wide conference dedicated to the
presentation of results from road transport research
in H2020 funded projects - H2020RTR Conference”.
Durante l’evento, i progetti H2020 selezionati
presenteranno i loro maggiori risultati e le modalità
con le quali sono riusciti a superare ostacoli e a
risolverli nell’ambito del ciclo di vita del progetto.
L’evento rappresenterà anche una buona occasione
per attività di networking.
Info: bit.ly/2p0kFe0 & bit.ly/2Cm1sGM

6 dicembre 2019

4 dicembre 2019

Il costo del personale in H2020

Lo schema di finanziamento Consolidator Grant
del programma European Research Council
13 dicembre 2019

Come scrivere un progetto ERC Consolidator
Grant
20 dicembre 2019

Come strutturare il budget nei progetti ERC
Consolidator

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