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NOTIZIE

Progetti nazionali e internazionali sui
temi dell'acqua

Stefano Sannino nuovo rappresentante
permanente per l’Italia a Bruxelles

L'iniziativa di programmazione congiunta "Water challenges for a changing world" e il partenariato europeo di
innovazione
sull'acqua
http://ec.europa.eu/environment/
water/innovationpartnership/ (WATER JPI), a cui partecipa
l'Italia con il MIUR, il MATTM e l'ISPRA, ha come principale
obiettivo di coordinare a livello comunitario iniziative, destinate alla ricerca applicata all'acqua sia a livello nazionale che regionale. Per condividerne i risultati e contribuire
alla definizione delle future strategie di ricerca, è necessario conoscere quali programmi e/o progetti di ricerca e
innovazione sull'acqua siano in corso a livello nazionale ed
internazionale con il coinvolgimento di unità di ricerca
italiane e con finanziamento integrale o parziale da parte
di un ente pubblico o privato italiano.
Non essendo disponibile un censimento, potrà essere
realizzata una banca dati sulla base di analoghi elenchi già
messi a disposizione da altri paesi coinvolti nella Water
JPI, utilizzando lo schema disponibile al seguente link

Sara' il negoziatore delle decisioni del Consiglio
Stefano Sannino è il nuovo rappresentante permanente
d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, a lui infatti è
stata conferita la nomina di ambasciatore italiano presso
l’Unione Europea, in sostituzione di Ferdinando Nelli Feroci.
Il ruolo dei rappresentanti permanenti è delicatissimo: gli
ambasciatori, infatti, negoziano le decisioni del Consiglio
in rappresentanza dei governi degli Stati membri prima
del via libera finale dei ministri o dei Capi di Stato e di
governo.

FP7-KBBE-2013-Feedtrials
Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata la call FP7-KBBE-2013
-FEEDTRIALS con scadenza il 1 ottobre 2013.
Questa ultima call è di preparazione per Horizon 2020, il
nuovo programma di ricerca e innovazione dell'Unione
europea per il periodo 2014-2020. Il programma di lavoro
2013 introduce nuovi approcci e si focalizza in particolare
sulle seguenti tematiche:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oceans of the future
Water
Raw materials:
Smart Cities:
Secure clean and efficient energy
Public sector reform
Brain research:
Anti-microbial resistance:
Bio Resource Efficiency

http://download.apre.it/ProjectDatabase_IT.xlsx

Call for expression of interest Seconded
National Experts 2013
L’ERC ha pubblicato una call per Seconded National Experts, in scadenza il 6 settembre 2013.
Il candidato eleggibile deve essere:
• di nazionalità di uno stato membro/associato dell’UE
• impiegato di un’amministrazione pubblica locale,
regionale,
nazionale
o
intergovernativa,
di
un’università o centro di ricerca,
Le candidature non possono essere inviate dai singoli, ma
dall’ente.
Per maggiori informazioni sul bando:
http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities

Per maggiori informazioni consultare la documentazione
ufficiale al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
cooperation;efp7_SESSION_ID=GLJRRSLSy7PGS8S5nrK2vGwxJcJB8PXqVYkbpzfh2G
k3Lp229Vn9!1819829539?callIdentifier=FP7-KBBE-2013FEEDTRIALS#wlp_call_FP7

10 Years Rolling Agenda - Smart Cities
Stakeholder Platform
Segnaliamo i documenti relativi alla “10 Years Rolling Agenda” risultanti dall’Annual Conference della Smart Cities
Stakeholder Platform, tenutasi il 5 e 6 giugno a Budapest.
L’obiettivo della conferenza era individuare le azioni a livello europeo necessarie all’adozione di innovazioni chiave in
tema di energia, trasporti, ICT nell’ambito delle Smart Cities in Horizon 2020.

La Conferenza ha unito insieme differenti stakeholders
nel campo delle Smart Cities, mostrando best practices e
nuovi approcci integrati alle tematiche di energia e trasporti.
La Smart Cities Stakeholder Platform ha inoltre mostrato
i risultati raggiunti, annunciando la creazione di un nuovo
Gruppo di Lavoro in tema di ICT per le Smart Cities.
Nell’ambito dell’ Annual Conference sono stati presentati
i documenti:
• 13 Key to Innovation
• 4 Guidance Documents for Smart City Development
• Key Messages to the High Level Group
• 10 Years Rolling Agenda
Marie Donnelly, Direttore della DG Energia, e Charlina
Vitcheva, Direttore per la politica regionale e urbana della
DG REGIO hanno presieduto l’Annual Conference della
Smart
Cities
Stakeholder
Platform,
asserendo
l’importanza dei futuri sviluppi nel campo delle Smart
Cities.
Per maggiori informazioni:

EVENTI
Ultime Giornate Informative Regionali
sul Bando CIP ECOINNOVATION 2013
Gli ultimi appuntamenti per preparare proposte progettuali in risposta al Bando europeo CIP Eco-innovation 2013
si terranno in
• Umbria 08 Luglio 2013 Perugia
(http://lasoluzioneinnovativachenonho.com/2013/06/28/info-daybando-eco-innovation-perugia-8-luglio/)
• Piemonte 10 luglio 2013 Torino
(http://www.to.camcom.it/Page/t17/view_html?idp=16650)
• Campania 11 luglio 2013 Napoli
(http://www.anea.eu/pp_idei13.htm)
Le proposte entro il 5 settembre 2013.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call
-proposal/

http://eu-smartcities.eu/conference

INTRANET

European Conference on Nanoelectronics and Embedded Systems for Electric
Mobility - eMobility eMotion (NESEM
2013)
Tolosa, 25-26 Settembre 2013

La Intranet per i Soci APRE
Documenti in anteprima? Aggiornamenti dal mondo della
ricerca? La Intranet per i Soci APRE è questo ed altro ancora! Ricordiamo di consultarla giornalmente e di
“seguire” le cartelle di interesse.
Documenti riservati e confidenziali sono già disponibili
http://intranet.apre.it/

Presentazioni e minute NCP meeting
ERC di Bruxelles 25-26 Giugno 2013
Abbiamo il piacere di informarvi che nella vecchia Intranet (http://oldintranet.apre.it/ ), sezione Home /04) IDEE VII
PQ/2)
Materiale
NCP
e
pubblicazioni/NCPMeeting_25_06_2013, sono disponibili le presentazioni e le
minute relative all’ultimo NCP meeting ERC, tenutosi a
Bruxelles nei giorni 25 e 26 giugno 2013.
Le informazioni su Horizon2020 contenute nelle minute sono
ancora ufficiose e in via di definizione e, pertanto, strettamente confidenziali
Per
maggiori
informazioni
Manuela
Schisani
(schisani@apre.it) e Serena Borgna (borgna@apre.it).

Si terrà a Tolosa, nell’ambito della Electro Mobility Week,
organizzata dai partners dei progetti ARTEMIS e ENIAC, la
NESEM 2013 - European Conference on Nanoelectronics and Embedded Systems for Electric Mobility - eMobility eMotion, riguardante la nanoelettronica e lo
sviluppo di sistemi integrati per la mobilità elettrica.
Quest’anno la Conferenza NESEM 2013 è organizzata in
concomitanza con l’undicesima edizione dell’EMM - European Mechatronics Meeting, in tema di Aeromotive, Spazio
e Robotica e al Robotics Day Meeting.
Obiettivo di NESEM 2013 è riunire le autorità pubbliche, i
policy makers ed esperti tecnici provenienti da diversi paesi europei nel campo della nano elettronica, dei sistemi
integrati, delle comunicazioni e dell’automotive per affrontare le sfide del mercato tecnologico, industriale e infrastrutturale in tema di mobilità elettrica e delle sue applicazioni.
Lo scopo è quello di presentare le attività relative alla mobilità elettrica, le rinnovabili, le infrastrutture, la connessione tra lo Smart Grid e Internet agli stakeholders europei.
La deadline per la registrazione è il 15 Luglio 2013.
Per maggiori informazioni:
http://www.artemis-ioe.eu/events/ecar_home_2013.htm
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Agreement on Connecting Europe
Facility
Council and Parliament, negotiating in trialogue, on 27th
June reached an agreement on the 'Connecting Europe
Facility' (CEF) which will see almost €30 billion in EU funding targeted at enhancing the transport, energy and telecoms networks of the EU from 2014 to 2020. This budget
line lays down common budgetary rules and procedures
for the resources dedicated to the Transeuropean Networks (TEN) over the 2014-2020 financial period. CEF will
offer funding opportunities over the next 7 years to deliver key transport, energy and telecoms infrastructure
for all Member States, particularly those currently isolated from European networks.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%
2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130624IPR14330%2b0%
2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

EIT Annual Report 2012
The European Institute for Innovation and Technology
(EIT) has presented its Annual Report 2012. The report
highlights the Institute's developing ambitions and the
achievements of the Knowledge and Innovation Communities (KICs) over 2012.

EVENTS

StandarDays – Training
Bruxelles, 17-18 September 2013
StandarDays give a clear and structured overview of the
European Standardization System, of the CEN and
CENELEC products and processes, as well as the benefits
of involvement to potential stakeholders. StandarDays is a
two-day information session consisting of an introductory
plenary meeting, which explains the different aspects and
tasks of CEN and CENELEC and interactive, in-depth workshops. Participation is free of charge.
http://www.cencenelec.eu/News/Events/Pages/EV-2013-12.aspx

5th Annual Workshop "The Output of
R&D activities: Harnessing the Power of
Patents Data"
Sevilla, 19-20 September 2013
The 5th Annual International Workshop on Harnessing the
Power of Patents Data will cover the relation between patents (and other Intellectual Property Rights) and Research
& Development and Innovation (RDI) and the factors affecting such relations. Based on the abstracts received
from the Open Call for Papers, it will focus on the institutional aspects of patent systems, the methodological aspects of collecting and analysing data and the research
outputs of patent analysis.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=events&eventcode=917EBF60-E14B-A176-A642765861421D2D

http://eit.europa.eu/newsroom-and-media/article/eit-annualreport-2012/

The European Commission launched the
European Alliance for Apprenticeships
This Alliance will help to fight youth unemployment by
improving the quality and supply of apprenticeships
across the EU through a broad partnership of key employment and education stakeholders. The Alliance is
supported by a joint Declaration by the European Commission, the Presidency of the EU's Council of Ministers
and European level trade union and employer organizations. It will promote measures which will be supported
by the European Social Fund, the Youth Employment Initiative and Erasmus+, the new EU programme for education, training and youth.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=6786&lang=fr&title=Launch%2Dof%2DEuropean%
2DAlliance%2Dfor%2DApprenticeships

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