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NOTIZIE
Cooperazione Europa-Cina: Travel Grant
Scheme in anteprima per i Soci APRE
DragonSTAR, progetto finanziato nell’ambito del Settimo
Programma Quadro, offre alle organizzazioni europee
l’opportunità di identificare e incontrare potenziali partner cinesi per collaborazioni in ambito scientifico. Con il
Travel Grant Scheme, DragonSTAR finanzia parte delle spese di viaggio di rappresentanti di enti europei che necessitano di incontrare le loro controparti cinesi per concludere accordi tecnologici, per eventuali collaborazioni
scientifiche, nonché per partecipare a Brokerage Events e/
o a conferenze internazionali.
Il bando resterà aperto dal 10 maggio al 10 luglio p.v.
Per partecipare sarà necessario sottomettere una proposta progettuale in uno dei temi di Horizon 2020. Inoltre,
per essere eleggibili, bisognerà avere almeno 3 anni di
esperienza full-time nella ricerca e descrivere dettagliatamente gli obiettivi della propria visita in Cina.
Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito internet del
progetto DragonSTAR (http://www.dragon-star.eu/) a partire
dal 10 maggio.
Per ulteriori informazioni, scrivere a delorenzo@apre.it

2) materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF).
Tra i requisiti: diploma di laurea, 10 anni di esperienza
professionale, ottima conoscenza della lingua inglese, cittadinanza dell'UE o di paesi candidati o di paesi EFTA.
I termini per le manifestazioni d’interesse scadono il 17
giugno.
Informazioni: info@efsa.europa.eu | www.efsa.europa.eu

ASSEMBLEA ORDINARIA
E WORKSHOP
Assemblea Ordinaria Soci APRE
Roma, 13 maggio 2013
La convocazione e l'ordine del giorno della prossima
Assemblea dei Soci APRE, che si terrà il giorno 13 maggio
2013, è scaricabile al seguente link
http://doc.apre.it?ewEW8V+NJnEMMyyvn7el0ifB8RFCg5foyI/
ZeiOsagI=

La documentazione sarà disponibile nella Intranet dei
Soci qualche giorno prima dell'Assemblea.

Workshop pomeridiano

Sondaggio "Ocean of Tomorrow"
Al fine di migliorare l’efficienza e potenziare le procedure
interne della futura Joint Calls “Ocean of Tomorrow”, la
DG RTD ha lanciato un sondaggio pubblico per esaminare
la rilevanza e l’efficienza dei processi di valutazione.
Il questionario è aperto a tutti coloro abbiamo avuto esperienza nella sottomissione di proposte nella Joint Call
in questione, siano esse state finanziate o rigettate.
Le risposte saranno anonime e i risultati saranno pubblicati sul sito della DG RTD
(http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/) a partire da settembre 2013.
Il link per compilare il questionario:

Nel pomeriggio, dopo l’Assemblea Ordinaria, APRE organizza un workshop; la bozza di agenda è disponibile al
seguente link
http://doc.apre.it?
lwibGHE/6wdyuoLSVuiQo5AtQtbf87y06S7IoWArxQw=

CORSI DI FORMAZIONE
IN PROGRAMMA
Gli aspetti amministrativi e di rendicontazione del VII Programma Quadro
Roma, 3 Giugno 2013

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=OceanFP7Calls3

http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/aspettiamministrativi/

Scadenza: 20 Maggio 2013.

Verso Horizon 2020
Il nuovo Framework finanziario della Commissione Europea per la Ricerca e
l’Innovazione

Sicurezza alimentare: l'EFSA cerca
esperti scientifici
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
invita a manifestare interesse per partecipare al “Gruppo
di esperti scientifici”:
1) sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS);

Roma, 24 Giugno 2013
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/versohorizon-2020/

EVENTI
Conferenza “Strategie finanziarie e politiche nazionali per l’implementazione” e
Premiazione A+CoM
Roma, 24 maggio 2013
Sala Auditorium GSE, Viale Maresciallo Pilsudski 92, Roma
La consegna dei Premi per i Piani d'Azione per l'Energia
Sostenibile di Eccelenza 2013 rappresenterà l'occasione
per fare il punto della situazione sulla strategia nazionale
energetica e il ruolo degli enti locali.
Tra i relatori il direttore dell'Agenzia Energetica Tedesca
(dena), Stephan Kohler, che parlerà della svolta energetica in Germania.
In preparazione è stato intervistato su "Le sfide della svolta energetica".
Download dell'intervista con l'ing. Stephan Kohler:
http://www.climatealliance.it/download/Intervista%20Stephan%
20Kohler.pdf

Il programma della mattinata è disponibile al seguente
link
http://www.climatealliance.it/download/Programma_A+CoM.pdf

Per la partecipazione si chiede la registrazione entro il 21
maggio inviando un email a
coordinamento@climatealliance.it, indicando nome, cognome ed ente di appartenenza.

PROsumer.NET Final Conference promotion & registration
Brussels 27-28 Maggio 2013
Conferenza finale organizzata da PROsumer.NET che si
terrà il 27 e 28 maggio a Bruxelles.
Al seguente link è disponibile il programma finale
http://download.apre.it/PROsumer-Net-finalprogrammeMay2013.pdf

verso un pubblico generico e per verificare la ricaduta sul
mercato degli stessi risultati prodotti in progetti di ricerca
e sviluppo tecnologico.
Per maggiori informazioni è possibile scaricare il comunicato stampa e l’agenda al seguente link:
http://download.apre.it/envimpact_presskit.zip

E’ possibile registrare la propria partecipazione al seguente link: http://www.envimpact.eu/index.cfm?
action=article&publication_id=922

Workshop ”Can European Agriculture
Feed Sustainably both the Energy and
Biobased Industries of the Future?”
Copenaghen 6 Giugno 2013
Nell'ambito del progetto europeo FP7 FIBRA il quale ha
come obiettivo il coordinamento dell'attività di ricerca tra
Cina e Europa sulle colture di fibre si terrà un
workshop dal titolo “Can European Agriculture Feed Sustainably both the Energy and Biobased Industries of the Future?”.
Per dettagli e l’agenda al seguente link:
http://www.fibrafp7.net/index.php/submit-an-event/
icalrepeat.detail/2013/06/06/14/-/can-european-agriculture-feedsustainably-both-the-energy-and-biobased-industries-of-thefuture

Il workshop, gratuito, si svolgerà in lingua inglese in collaborazione ad altri due progetti di ricerca OPTIMA
(www.optimafp7.eu) and EUROBIOREF (www.eurobioref.org)
Per maggiori informazioni al seguente indirizzo email
cataldi@apre.it

EUROPTIMA Workshop
Parigi, 13 giugno 2013
Ultimo

workshop

del

progetto

EUROPTIMA

(http://

Tutte le informazioni e la registrazione online sono disponibili sul sito www.prosumernet.eu

www.europtima.teleticketing.eu/), finanziato dal 7 Program-

ENVIMPACT Final Conference

ma Quadro. EUROPTIMA si rivolge al bisogno di implementazione dei sistemi di raccolta dei dati e delle tariffe compatibilmente con i desiderata degli operatori del trasporto
di massa, soprattutto di piccole dimensioni, in termini di
implementazione e costi operativi, di modularità e flessibilità tariffaria, di interoperabilità e di rapporto con l’utenza.
Maggiori informazioni (agenda e registrazione) sono disponibili alla pagina web:

Brussels, 30 Maggio 2013
“ENVIRONMENTAL RESEARCH: Experiences on best practices towards Horizon 2020” è il titolo della conferenza
transazionale che sarà organizzata il prossimo 30 Maggio
2013 a Bruxelles, presso il Museo di Scienze Naturali, nel
quadro delle attività svolte dal progetto ENVIMPACT.
L’evento è un’occasione unica in cui verranno presentate
le tecniche attuali e future da adottare per migliorare la
comunicazione e la disseminazione dei risultati di ricerca

°

http://europtima.celuga.net/e-invit/index.html
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Summer School “From Production to the
Final Use”
Catania 21-27 Luglio 2013
Nell'ambito del progetto FP7 FIBRA il quale ha come obiettivo il coordinamento dell'attività di ricerca tra Cina e
Europa sulle colture di fibre , si terrà una summer school dal 21 al 27 luglio a Catania organizzata dall’ Università di Catania in collaborazione con CRES (Greek National
Center for Renewable Energy Sources).
La summer school ha lo scopo di promuovere la comunicazione tra esperti e studenti sui temi chiave della fibra
vegetale nell’ambito della produzione, trasformazione e
applicazione. L'attenzione sarà rivolta verso l'allevamento
di piante tessili, il loro adattamento ecologico, le buone
pratiche agricole, le relazioni tra le varie piante, il suolo e
l'atmosfera. Ci si soffermerà anche sulla qualità e il miglioramento della diversificazione dei prodotti leader nei
mercati e come incrementare la produzione sostenibile
delle colture in fibra.
Il corso avrà una durata di 7 giorni lavorativi dal 21 al 27
luglio 2013 e sarà organizzato dal DISPA 'Dip. di Scienze
delle Produzioni Agrarie e Alimentari' dell'Università degli
Studi di Catania, in collaborazione con il coordinatore del
progetto FIBRA, CRES .
Le classi
si terranno presso l'Hotel 4SPA, Italia
(www.4spa.it).
Per maggiori dettagli sull’agenda, sulle modalità di partecipazione e registrazione visitare il seguente link:
http://www.fibrafp7.net/index.php/events/88

Per maggiori informazioni al seguente indirizzo email
cataldi@apre.it

ICT 2013
Vilnius (Lithuania) 6-8 November 2013
Il più grande evento nel settore ICT in Europa si terrà a
Vilnius dal 6 all’ 8 novembre 2013. L'evento si concentrerà
su Horizon 2020.
“ICT 2013 Vilnius” offre un'opportunità unica per i progetti e per le singole aziende di mostare le loro ricerche più
avanzate, i prodotti ICT e le creazioni più innovative. Più
di 150 stand espositivi mostreranno gli ultimi risultati che
riguardano la ricerca avanzata, le tecnologie, i nuovi sistemi, l'innovazione nei servizi e di business.
La exhibition riguarderà 5 temi:

• digitally empowered citizen;
• smart and sustainable cities for 2020+;
• industry and business for tomorrow;
• intelligent connecting intelligence;
• culture, science and creativity.

FROM EU LIAISON APRE
IN BRUSSELS
NEWS
European Projects Awards 2013
Target groups of the 2nd edition
The European Projects Awards are open for everybody
interested in writing projects eligible for European funding. These target groups are public entities, states, counties, cities, governmental agencies, public educational institutions, private organizations, etc.
In the second edition of the Awards, EPA will reward projects already financed, or the project ideas suitable for
financing through various EU programmes covering the
following fields:

• ENVIRONMENT;
• CONSUMERS AND HEALTH RESEARCH;
• INNOVATION AND TECHNOLOGY.
Link http://www.europeanprojects.org/awards2013

Communication published on Energy
Technologies and Innovation
Last 2 May the European Commission published a communication on Energy Technologies and Innovation.
The Communication aims at accelerating innovation in low
carbon technologies and bridging the gap between research and the market by adopting a system approach
that goes beyond individual technologies, by pooling national and private resources and by concentrating efforts
on the most promising technologies. In order to do so, the
Commission has proposed the development of an Integrated Roadmap that consolidates the technology roadmaps of the SET Plan, to be ready by the end of 2013, accompanied by an Action Plan by mid-2014 to promote investments from the Member States and the EU.
http://ec.europa.eu/energy/technology/strategy/doc/
comm_2013_0253_en.pdf

€150 million for brain research launches
EU 'Month of the Brain'
At the start of its 'European Month of the Brain' initiative,
the European Commission has earmarked some €150 million of funding for 20 new international brain research
projects. It will bring the total EU investment in brain research since 2007 to over €1.9 billion.

L’invito a presentare proposte è aperto fino al 7 giugno
2013 ore 16.00.
Link https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-2013-exhibition
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The 'European Month of the Brain' will highlight European research and innovation in the area of neuroscience, cognition and related areas through over 50 events
across Europe this May. The initiative aims to showcase
the latest achievements in the field, but also to urge a
more decisive effort to combat brain diseases. It also
aims at highlighting how studying the brain can revolutionise computing. The initiative comes as the profile of
brain research has been raised recently with ambitious
new projects in the EU (FET Flagship Human Brain Project
and the US (BRAIN project).
http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/
index_en.cfm

EVENTS
ESPON Workshop
"Stepping into the sea - New evidence
on territorial development and the opportunities and risks for European seas
and maritime regions"
Brussels, 15 May 2013
Policy-making community representatives and practitioners are invited to attend this workshop which aims at
providing information on land-sea interactions within
Europe’s six regional seas. New evidence on the development opportunities and challenges of Europe’s seas,
which can be used by stakeholders for the elaboration of
both future Structural Funds programmes but also other
development strategies, will be presented while also taking into account coastal and maritime governance arrangements.

European Industrial Policy: A Partnership for Growth - Conference on the Implementation of Industrial policy,
Brussels 6 June 2013
The European Commission is organising on 6th June 2013
a high-level conference under the title “Reindustrialising
Europe: A Partnership for Growth”. The event will bring
together top political leaders, business personalities and
experts to discuss how we can work together in the spirit
of partnership that our Industrial Policy Communication
has proposed to bring growth back to Europe. Please find
in attachment a draft agenda.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=6582&lang=en&tpa_id=203&title=European%
2DIndustrial%2DPolicy%3A%2DA%2DPartnership%2Dfor%
2DGrowth

"Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy"
Palermo 27-31 August 2013
The 53rd ERSA Congress will be held from 27-31 August
2013 in Palermo.
Please find at this link the ERSA 2013 Brochure
http://download.apre.it/ERSA-Promotion-leaflet2013.pdf
Link http://www.ersa.org/53rd-ersa-congress/partners-192/

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Workshops/
workshop130515.html

Sustainable
Industry
Forum
"Treating Waste as a Resource"

2013

Brussels, 27 May 2013
This forum will explore the opportunities for more industrial symbiosis and remanufacturing and offer the opportunity to be part of the debate with a view to ensuring
that "waste is not wasted" but is rather a source of sustainable growth and jobs going forward.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/
sustainable-industry/forums/index_en.htm

Le copie dei notiziari sono disponibili nella Intranet, Area Soci, cartella Notiziario settimanale
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