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GRUPPI DI LAVORO HORIZON2020
Gruppo di lavoro per soci APRE "ERC" - AAA. COMMENTI CERCASI

Si invitano i Soci a commentare il position paper in tema ERC redatto a seguito della riunione del Gruppo di lavoro Soci APRE
dello scorso Febbraio 2011.
La documentazione è disponibile nella Intranet APRE, nella sezione Bacheca: Home /01) VERSO L'VIII PROGRAMMA QUADRO/
Gruppo di Lavoro H2020 - ERC e People/ . Il nome del documento è “Contributo_reteAPRE_ERC_H2020.doc”.
Inviare i vostri commenti direttamente a: schisani@apre.it e borgna@apre.it , entro Venerdì 8 Marzo.
-----------------------------------------------------------------

Gruppo di Lavoro Materiali H2020: Raccolta Contributi per la Delegazione

A seguito del Gruppo di Lavoro Materiali, tenutosi lo scorso 6 Febbraio presso il MIUR, e in vista dell'elaborazione del primo
Work Programme H2020, APRE, in supporto alla Delegazione NMP, sta raccogliendo contributi in questa prospettiva sui temi
connessi a nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie per la produzione.
Trattandosi del primo WP di Horizon, sono particolarmente utili proposte che abbiano una valenza strategica che si potrà sviluppare nell’insieme del programma quadro.
Per permettere alla Delegazione una visione globale ed un lavoro efficace, oltre alla segnalazione delle tematiche sarà necessario motivare l’impatto del Topic suggerito e soprattutto evidenziare le competenze e i punti di eccellenza dei ricercatori/aziende
italiane che potrebbero partecipare con successo a eventuali bandi su quel Topic.
È possibile scaricare il form predisposto per la raccolta dei contributi cliccando al link:
Raccolta dei contributi per la Delegazione NMP sulle potenziali aree da aprire a bando nel Work Programme NMP
H2020_rev0.doc
I contributi dovranno essere inviati entro 7 Aprile 2013 ai seguenti indirizzi: desole@apre.it; borgna@apre.it

INFO
Quadro finanziario UE 2014-2020
Nella Intranet è possibile prender visione delle Conclusioni del Consiglio Europeo del 7-8 febbraio 2013 in merito al Quadro
Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea (2014-2020).
Home /01) VERSO L'VIII PROGRAMMA QUADRO/ . Nome del documento “Conclusioni-del-Consiglio_7-8Feb2013”
In particolare, per quanto riguarda la “Sottorubrica 1a – Competitività per la crescita e l’occupazione”, il budget proposto dal
Consiglio ammonta a € 125,6 miliardi.
Ulteriori sviluppi sono previsti nei prossimi mesi a seguito delle negoziazioni tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo.
------------------------------------------------------

Training on Japanese Manufacturing Principle
World Class Manufacturing: aperta la call per 5 giorni di training in Giappone
Il EU-Japan Centre ha aperto la call per la prossima missione di formazione in Giappone:
Sessione 1: 01/05 giugno 2013 – scadenza giovedì 28 marzo

Sessione 2: 11/15 novembre 2013 – scadenza 10 giugno
Le attività sono finanziate dalla Commissione Europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/world-class-manufacturing.html o contattando Céline Godart allo +32 2 282
3716, e-mail: c.godart@eu-japan.eu
------------------------------------------------------

DragonStar informa: l’ IPR in CINA
E’ disponibile una brochure sulla protezione della proprietà intellettuale in Cina realizzata dalla Commissione Europea, in collaborazione con EURAXESS Links China e alcuni Stakeholders, tra cui la IPR Help Desk.
Il documento è scaricabile al link che segue: http://download.apre.it/IPRbrochure.pdf
È inoltre possibile scaricare la Newsletter mensile di febbraio del progetto DragonStar, al seguente link:
http://web.spi.pt/dragon-star/monthly-alerts/monthly-alert-4/monthlyalert4.html (La newsletter è in inglese)
Seguiteci anche su Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/DRAGONSTAR-4724980?trk=myg_ugrp_ovr
Per ulteriori informazioni contattare: bossi@apre.it e delorenzo@apre.it
------------------------------------------------------

Torino 17-18 aprile 2013, Affidabilità e Tecnologie - Incontri B2B con operatori internazionali,
MESAP è lieto di invitarvi a partecipare al programma di incontri B2B con responsabili della produzione, R&D e Innovation
manager di società straniere nell’ambito di Affidabilità e Tecnologie, in programma a Torino (Lingotto Fiere) il 17 e 18 aprile.
L’iniziativa è inserita nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) "InTO MECH: the Torino-Piemonte Manufacturing Shop”, che il Centro
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) gestisce su incarico di Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e di
Cuneo, in collaborazione con MESAP.
Grazie al contributo di Unioncamere quet'anno è stato possibile estendere l’opportunità alle aziende italiane.
Informazioni sull'evento, modalità e costi di adesione sono disponibili su:
http://iniziative.centroestero.org/affidabilita Scadenza adesioni: 15 marzo.
------------------------------------------------------

L'UE stanzia 144 milioni di euro per la ricerca sulle malattie rare
In occasione della Giornata delle Malattie Rare 2013, la Commissione europea ha annunciato il finanziamento di 26 nuovi progetti
di ricerca sulle malattie rare per un totale di 144 milioni di euro. Tali progetti contribuiranno a migliorare le condizioni di vita di
circa 30 milioni di cittadini europei colpiti da una malattia rara. I progetti selezionati coinvolgono oltre 300 partecipanti provenienti
da 29 paesi europei e non, che comprendono gruppi di ricerca di istituti universitari di primo piano, piccole e medie imprese e
gruppi di pazienti.
Molti di questi nuovi progetti contribuiranno al lavoro del Consorzio internazionale per la ricerca sulle malattie rare
(IRDiRC), che è stato avviato dalla Commissione europea insieme a partner nazionali e internazionali, con l'obiettivo principale
di fornire, entro il 2020, 200 nuove terapie per le malattie rare e i mezzi per poter diagnosticare gran parte di queste malattie.
Per ulteriori informazioni
Ricerca sanitaria dell'UE sulle malattie croniche (http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/
index_en.html)
Consorzio internazionale per la ricerca sulle malattie rare (www.irdirc.org)
Conferenza del consorzio internazionale per la ricerca sulle malattie rare 2013 (Dublino, Irlanda, 16-17 aprile 2013) (http://jkevents.com/IRDiRC2013)
Politica UE sulle malattie rare: http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_it.htm
Sesta giornata internazionale delle malattie rare (www.rarediseaseday.org)
Portale di informazione sui progetti del 7° PQ – CORDIS (http://cordis.europa.eu/home_it.html)
--------------------------------------------------------------------------
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Pubblicato il bando LIFE+ 2013
Lo scorso 19 Febbraio, la Commissione Europea ha lanciato il bando LIFE+ 2013. Le proposte vanno presentate attraverso eProposal entro il 25/06/2013.
Il bando copre tre tematiche: 1) Natura e biodiversità, 2) Politica e governace ambientali e 3) Informazione e comunicazione.
Per dettagli:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
--------------------------------------------------------------------------

EVENTI
Monterotondo 21/03/2013 - Giornata dimostrativa Impianto Pilota SOS-ZOOT MAREA
Il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura, in collaborazione con ENEA, ha sviluppato una nuova tecnologia per
la produzione di biogas (idrogeno e metano) finalizzata all’impiego esclusivo dei reflui zootecnici (bovini e suini) e dei residui
della caseificazione, senza aggiunta di matrici vegetali quali l’insilato di mais.
Un prototipo sperimentale è già stato realizzato ed installato presso l’allevamento del Centro PCM del CRA a Monterotondo
(Roma).
Il 21 marzo 2013 il prototipo verrà presentato agli operatori del settore e ne saranno illustrate le caratteristiche di funzionamento ed i principi sui quali si basa l’innovazione.
L’obiettivo della giornata dimostrativa (vedi programma allegato) è di illustrare le caratteristiche dell’impianto e le potenzialità
applicative dell’innovazione proposta.
Al seguente link disponibili indicazioni per raggiungere il Centro CRA-PCM
http://download.apre.it/Monterotondo21-03-2013.zip
Confermare la partecipazione alla e-mail segreteriadipartimenti@entecra.it entro l'11 marzo 2013.
------------------------------------------------------

Trieste, 27/28 Giugno—XI Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza.
Deadline proporogata al 15 marzo 2013
Il gruppo ICS della SISSA di Trieste in collaborazione con Fondazione IDIS - Città della Scienza di Napoli vi invita a presentare le
vostre proposte di partecipazione all'XI Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza, che si svolgerà presso la
SISSA di Trieste il 27 e il 28 giugno 2013.
I contributi dovranno riguardare eventuali esperienze di ricerca o esperienze pratiche in comunicazione della scienza.
Tutte
le
informazioni
sulle
modalità
di
presentazione
degli
abstract
sono
disponibili
all'indirizzo:
http://ics.sissa.it/index.php?lingua=IT&pg=7&area=1
La scadenza per l’invio è stata estesa al 15 marzo 2013.
Per ulteriori informazioni potete scrivere a: cncs@sissa.it
------------------------------------------------------
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PROFILI
CIP-ICT PSP-2013 Theme 1: Cloud of public services and smart cities
Country: Israel
Organization type: Industry
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1056
Country: Cyprus
Organization type: Public Administration
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1063
CIP-ICT PSP-2013 Theme 2 : Digital content, open data and creativity
Country: Cyprus
Organization type: Public Administration
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1061
Country: Romania
Organization type: Private Organization
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1029
CIP-ICT PSP-2013 Theme 3: ICT for health, ageing well and inclusion
Country: Bulgaria
Organization type: Private Organization
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1062
CIP-ICT PSP-2013 Theme 4: Trusted eServices
Country: Turkey
Organization type: SME
link: http://partnersearch.apre.it/view_pr.aspx?id=1067
Per info: Rocio Escolano, escolano@apre.it
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FROM EU LIAISON APRE IN BRUXELLES
NEWS
€50 million EU research grants in 2013 to develop '5G' technology
European Commission Vice President Neelie Kroes announced €50 million for research to deliver 5G mobile technology by
2020, with the aim to put Europe back in the lead of the global mobile industry. By 2020 worldwide mobile traffic alone will
reach a 33 times increase compared to 2010 figures. In this time Internet access will become dominated by wireless devices
such as smartphones, tablets, machines and sensors, requiring more efficient and ubiquitous technology to carry the data
traffic.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6462&lang=en&title=Fresh%2D%E2%82%AC50%
2Dmillion%2DEU%2Dresearch%2Dgrants%2Din%2D2013%2Dto%2Ddevelop%2D%275G%27%2Dtechnology

EVENTS
Brussels, 21/03/2013 - Launch of the CommHERE health research web portal
On Thursday 21 March in Brussels, the EU project Communicating European Health Research-CommHERE organizes an event
to present a new health research web portal. The portal will put European citizens in touch with research by presenting FP7
Health research in an attractive and inspiring way and enabling dissemination of research at European level. CommHERE aims
to improve communication on the outcome of EU funded health research projects to the media, general public and other target groups, including the EC in all of Europe and beyond.

http://www.commhere.eu/web/page.aspx?sid=8559
------------------------------------------------------------------------

Brussels, 27/03/2013 - PartnerSHIP Stakeholder Workshop
The event aims at presenting the scientific and technical programme, and the governance of the future PartnerSHIP initiative.
The event is prepared by the Waterborne Technology Platform for the maritime stakeholders. There is adequate time allocated for open discussion.
http://seaeurope.eu/partnerSHIP/
------------------------------------------------------------------------
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