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NOTIZIE
MIUR: nominato il nuovo
Capo Dipartimento
Il Consiglio dei Ministri del 12 luglio, su proposta del Ministro Maria Chiara Carrozza, ha nominato il Professor Marco Mancini nuovo Capo Dipartimento del MIUR, per il
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca.
Marco Mancini, Rettore dell’Università di Viterbo e Presidente della CRUI dal 2011, è socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Vice-Presidente della Fondazione per
l'Innovazione e la Tecnologia (COTEC); è stato Presidente
del Parco Scientifico e Tecnologico dell'Alto Lazio e dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO).

Da BEI e Intesa Sanpaolo oltre 650 milioni di euro per PMI, energie rinnovabili e
ambiente, social housing e prestiti agli
studenti
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Gruppo
Intesa Sanpaolo hanno definito sei nuovi accordi per finanziamenti a medio-lungo termine, destinati a imprese
italiane, per un importo complessivo pari a 661 milioni di
euro. I sei settori di intervento individuati sono PMI (400
milioni di euro); Prestiti agli studenti universitari (20 milioni di euro); Parma social housing (16 milioni di euro);
Energie rinnovabili (100 milioni di euro); Efficientamento
energetico scuole Provincia di Milano (65 milioni di euro);
Ambiente (60 milioni di euro).
http://www.eib.org/projects/press/2013/2013-101-eib-and-intesa
-sanpaolo-lend-over-eur-650-million-for-smes-renewable-energy
-and-the-environment-social-housing-and-student-loans.htm

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 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

Per maggiori informazioni consultare la documentazione
ufficiale al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
cooperation;efp7_SESSION_ID=GLJRRSLSy7PGS8S5nrK2vGwxJcJB8PXqVYkbpzfh2Gk3
Lp229Vn9!1819829539?callIdentifier=FP7-KBBE-2013FEEDTRIALS#wlp_call_FP7

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

L'Innovative Medicines Initiative (IMI)
lancia il suo nono bando
L'Innovative Medicines Initiative (IMI) ha pubblicato il suo
Nono Bando, dando ai ricercatori di diversi settori la possibilità di partecipare in ambiziosi partenariati pubblicoprivati che spianerà la strada allo sviluppo dei farmaci del
futuro.
Per l'invito, l'IMI ha messo a disposizione 63,1 milioni di
euro, mentre il contributo previsto dall'EFPIA ammonta a
72,2 milioni di euro; per un budget totale di 135,3 milioni
di euro.

Tre sono i topics coperti da questo bando:
• WEBAE – Leveraging emerging technologies for
pharmacovigilance
• Developing innovative therapeutic interventions
against physical frailty and sarcopenia (ITI-PF&S) as
a prototype geriatric indication
• Driving re-investment in R&D and responsible use
of antibiotics (antimicrobial resistance programme
topic 4)
• Clinical development of antibacterial agents for
Gram-negative antibiotic resistant pathogens
(antimicrobial resistance programme topic 5)

EVENTI
Ottava conferenza della Commissione
europea sulla gestione dei rifiuti radioattivi
Vilnius, 14-16 ottobre 2013

La scadenza dello Stage-1 per la sottomissione delle espressioni di interesse sarà il prossimo 9 Ottobre 2013.

La conferenza fornirà una panoramica di tutte le recenti
attività della CE nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi, con particolare attenzione allo smaltimento geologico. L'evento si terrà in parallelo con FISA 2013, una conferenza sul funzionamento sicuro degli impianti nucleari in
Europa. Entrambi gli eventi sono organizzati congiuntamente dalla Commissione europea e dal Ministero dell'istruzione e della scienza della Repubblica di Lituania, sotto
gli auspici della Presidenza lituana dell'UE.
Per maggiori informazioni:

Per ulteriori informazioni sul bando:

http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste2013_en.html

La pubblicazione del Bando è stata il 9 luglio 2013.

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7

NanotechItaly 2013
Venezia, 27-29 Novembre 2013

INTRANET
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
Link diretto: http://intranet.apre.it/

APRE Website
Il sito APRE si rinnova!
Nuova veste grafica, nuovi contenuti e on-line la versione
inglese http://www.apre.it/en

NanotechItaly2013 si presenta anche quest’anno come il
più importante evento internazionale in tema di nanotecnologie ospitato in Italia, punto di incontro tra attori pubblici e privati che vogliano promuovere la competitività e
l’innovazione responsabile nei settori strategici per la crescita.
Organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto Nanotech, CNR e
Istituto Italiano di Tecnologia, mira a sottolineare il ruolo
abilitante delle nanotecnologie nel rispondere alle grandi
sfide future, promuovendo la competitività e l’innovazione
in stretta connessione con le altre KET - Key Enablig Technologies, e gli obiettivi di Horizon 2020.
Grandi industrie e PMI, università, centri di ricerca ed enti
pubblici attivi in Europa e nel mondo, così come alcuni dei
principali attori italiani in nanotecnologie, parteciperanno
ai lavori della tre giorni. In parallelo alla conferenza saranno organizzati workshop tematici, per presentare attività
e risultati di iniziative comunitarie, nazionali, regionali in
campo nano tecnologico, occasioni di networking, per
dare l’opportunità ai players presenti di condividere e discutere nuove idee di ricerca e business per collaborazioni
a livello nazionale ed internazionale, e selezionate start
up verranno invitate a presentare la loro idea di business
a possibili finanziatori, venture capital e partner industriali.
Per maggiori informazioni:
www.nanotechitaly.it - info@nanotechitaly.it

Il flyer della conferenza è scaricabile al link:
http://download.apre.it/2013_NanotechItaly_Flyer.pdf
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Communication from the European
Commission on Public-Private Partnerships in Horizon 2020
The European Commission, EU Member States and European industry will invest more than €22 billion over the
next seven years in innovation for sectors that deliver
high quality jobs. Overall, a proposed €8 billion investment from the next EU research and innovation programme, Horizon 2020, will secure around €10 billion
from industry, and close to €4 billion from EU Member
States
Most of the investment will go to five JTIs in innovative
medicines, aeronautics, bio-based industries, fuel cells
and hydrogen, and electronics. The Bio-based Industries
JTI was announced on 10 July along with Ecsel, a JTI for
electronic manufacturing merging Artemis and Eniac, and
a second version of three previously existing JTIs—
Innovative Medicines 2, Clean Sky 2 and Fuel Cells and
Hydrogen 2.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_en.htm

Lithuanian Presidency priorities as presented in Industry, Research and Energy
EP committee
The completion of the EU's internal energy market,
strengthening the external dimension of EU energy policy, completing discussions on the draft directive on biofuels, setting the 2030 framework for energy and climate
policies and facilitating discussions on the update of the
nuclear safety directive will be some of the main priorities for the next six months. Achieving a dynamic Single
European Digital Market and a deal on the TransEuropean Telecommunication Guidelines were some
priorities outlined by the Lithuanian Minister of Transport
and Communications. Regarding research and education,
the main topics in the debate were the EU research programme Horizon 2020 and its budget, the brain drain
versus mobility and promoting entrepreneurship.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%
2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20130708IPR16832%2b0%
2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

EVENTS

International Conference on Hydrogen
Safety
Bruxelles, 9-11 September 2013
The conference will be hosted by the Joint Research Centre
(Institute for Energy and Transport) of the European Commission and it will improve the public awareness and trust
in hydrogen technologies by communicating a better understanding of both the hazards and risks associated with
hydrogen and their management.
http://www.ichs2013.com/

11th European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2013
Bruxelles, 7-10 October 2013
Registrations to the Open Days 2013 are now open. Since
2003, Open Days has become an annual key event for regional policy. Conceived by DG REGIO and the Committee
of the Regions, this communication platform enlists support of thousands of local, regional, national and European decision-makers and experts. OPEN DAYS 2013 will
include about 100 workshops or debates as well as networking opportunities. Under the headline "Europe's regions and cities taking off for 2020", the event will be
structured around three thematic priorities: Managing
Change 2014-2020, Synergies and cooperation, Challenges
and solutions.
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/
index.cfm

3rd European Energy Conference (E2C
2013)
Budapest, 27-30 October 2013
The topics of the 3rd European Energy Conference will
cover chemistry, physics and material sciences related to
energy technologies. To harness safely and efficiently the
energy of the Sun both directly and indirectly, as well as
the nuclear and thermonuclear power generation are in
the centre of the conference programme. Energy storage
in chemical and other forms, hydrogen infrastructure and
energy transfer by photosynthesis will also be discussed.
The aim of the conference is to lead to effective and fruitful communication between the research, government
and industrial communities for a more sustainable and
efficient European energy policy.
http://www.e2c2013.mke.org.hu/

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