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INIZIATIVE PER I SOCI

NEWS

APRElive: il Tg per i Soci

EASI-genomics: nuovo bando per Access
Projects

Il primo appuntamento del 2021 con il TG
per i Soci è per giovedì 28 gennaio, ore
11.00 -11.30.
Le principali notizie:
 Budget Horizon Europe: finalmente
 Horizon Europe: rumours e aggiornamenti (associazioni,
mission, partnership, L&F)
 SSH integration e Horizon Europe: cosa bolle in pentola
 EIC – European Innovation Council: aggiornamento e
scadenze
 Le attività APRE per i soci nel 2021
 Pronto il glossario RRI: RRI non ti temo più
 MSCA: partecipazione italiana (aggiornamento: 11
gennaio 2021)
 ...tante altre notizie
Per registrarsi compilare il form al seguente link:
https://bit.ly/3nGrqKk

Networking Events with Jefferson
University (USA)
Le date dei due Networking event virtuali organizzati da
APRE e previsti per il prossimo febbraio, sono stati posticipati alla primavera 2021. Ricordiamo che gli incontri sono orientati all’interazione tra i ricercatori della Jefferson
University e la rete dei soci APRE.
Se interessati a ricevere informazioni sugli eventi ed a partecipare attivamente ai pitch e/o agli incontri, vi invitiamo a
compilare l'espressione di interesse al seguente
link: https://bit.ly/3qJfeuf
Vi ringraziamo per la collaborazione! Stay Tuned!

SI-Genomics (European Advanced infraStructure for Innovative Genomics) è un'infrastruttura europea di ricerca
finanziata da Horizon 2020 nel campo della Genomica per
supportare i ricercatori nel sequenziamento di nuova
generazione e in altre applicazioni genomiche di fascia alta,
nonché nell'analisi dei dati genomici.
Con il bando per Progetti di Accesso Transnazionale - con
scadenza 1 ° Marzo 2021 - si sosterranno progetti integrativi
che coprono expertise non disponibili presso i siti del
proprio istituto. Pertanto, ai richiedenti non sarà concesso
l'accesso ad una struttura che si trova nel loro paese
d'origine. Il bando funge da pilota in vista di Horizon Europe,
incoraggiando le domande di progetto con particolare
attenzione alle aree di Missione (es. Cancer, Soil Health,
Food)
Tuttavia, di seguito si evidenziano i topics specifici
oggetto del bando:
 Sequencing of ancient DNA
 Single-cell genomics
 Spatial transcriptomics/in situ sequencing
 Identification of epigenetic signatures
 Long-read sequencing with Oxford Nanopore
Technology
 FFPE RNA and exome sequencing
Per maggiori informazioni e per consultare la documentazione del bando, è possibile visitare la pagina:
https://bit.ly/2MkmYE2
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BBI JU: pubblicato l’Annual Work Plan

Opportunità aperte nell'ambito dei
Cascading Grants
IP4FVG ed Area Science Park, in collaborazione con APRE,
hanno avviato la mappatura dei finanziamenti a cascata
attualmente aperti.Per visionare i primi risultati ed avere
informazioni rispetto alle call attualmente aperte:
https://bit.ly/39dPosg

EVENTI

Consultazione Pubblica su Intelligenza
Artificiale e Green Deal
La BBI JU ha pubblicato il proprio Annual Work Plan and
Budget per il 2021, che delinea il lavoro della partnership
pubblico-privata per quest'anno. Il programma continuerà
ad avere un focus sullo sviluppo di nuove catene del valore
tramite un utilizzo più efficente delle biomasse e sull'accettabilità dei prodotti bio-based sul mercato.
Inoltre, la BBI JU continuerà a gestire oltre 100 progetti di
ricerca e innovazione, a cui si aggiungono i 18 selezionati
durante l'ultima call. Inoltre, l'iniziativa supporterà i suoi
membri fondatori nella discussione strategica circa la nuova
partnership Circular Bio-Based Europe che dovrebbe essere
avviata nell'ambito del nuovo programma quadro Horizon
Europe. L'annual work plan è consultabile qui:
https://bit.ly/3iM9soL

BBI JU: selezionati 18 nuovi progetti

Mercoledì 27 gennaio 2021, la Commissione speciale AIDA
del Parlamento europeo ha organizzato un incontro su "AI e
Green Deal". Lo scopo dell'evento è quello di raggiungere
esperti e specialisti, per stabilire lo stato di avanzamento
dell'IA nella lotta ai cambiamenti climatici e il suo ruolo nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
delle Nazioni Unite, per un'Europa più verde e confacente al
piano di ripresa dopo la crisi del Covid-19. Anche la Commissione ENVI parteciperà a questo evento. Maggior info al link:
https://bit.ly/36d0YSp

CORSI ONLINE
Si è conclusa la valutazione della call 2020 della BBI JU, che
ha visto la selezione di 18 proposte per un totale di 104,6
milioni di euro. Tra i progetti finanziati vi sono 3 azioni
flagship, 4 demo, 7 attività di ricerca e innovazione, e 4 di
coordinamento e supporto. I contratti verranno siglati entro
maggio 2020.

2 marzo 2021
Laboratorio sull’attività di rendicontazione nel programma
Horizon 2020
https://bit.ly/35P9s1U

