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Consiglio-

I negoziatori di Consiglio e Parlamento europeo hanno
annunciato di aver ''finalizzato l'accordo'' nella trattativa,
che era in stallo da mesi, sul bilancio pluriennale 20142020 dell'Ue. E' confermato il livello di spesa da 960 miliardi di euro concordato dai leader nel vertice di febbraio. Il Commissario europeo per il Bilancio, Janusz Lewandowski ha annunciato che l'accordo prevede l'impiego nei
primi due anni di esercizio (2014 e 2015) i 6 miliardi di
euro per l'occupazione giovanile.

Invio Questionario Soddisfazione sui
Servizi di APRE
Rinnoviamo la richiesta di dedicare alcuni minuti per
compilare il questionario di soddisfazione.
Il Suo contributo ci aiuterà a migliorare ulteriormente i
nostri servizi.
Il link al questionario è il seguente:
http://nuovaintranet.apre.it/questionario/

I risultati delle valutazione verranno trattati in forma
rigorosamente anonima e saranno oggetto di approfondita analisi da parte della Direzione per azioni di miglioramento, verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Calendario Consigli ricerca presidenza
lituana
I Consigli di Ricerca sono previsti per il 22 luglio (Consiglio
informale), il 26 settembre e il 2 dicembre 2013.

Ufficio Europeo Brevetti: 200 assunzioni
a termine per laureati in materie scientifiche
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha aperto le selezioni
per la copertura di oltre 200 posti di lavoro. L’EPO ha sede principale a Monaco di Baviera, una sede distaccata a
L’Aia, altri uffici a Vienna e Berlino, e un ufficio di collegamento a Bruxelles.
Maggiori info:
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/examiners.html

INIZIATIVE
Piani di Lavoro di Horizon 2020: avviata
la nuova raccolta di contributi
Aperta la raccolta di contributi per i piani di lavoro dei
Societal Challenges a delle LEITs (Leadership in Enabling
and Industrial Technologies) di Horizon 2020.
I risultati saranno inviati al MIUR, alla Rappresentanza Italiana a Bruxelles e ai Cluster Tecnologici Nazionali.
Per contribuire si invita a scaricare il formulario di proprio
interesse disponibile in ciascuna cartella “Input Work Programme” della nuova Intranet APRE, alla quale hanno
accesso i Referenti dei Soci e i ricercatori da loro designati:
- Societal Challenges
http://nuovaintranet.apre.it/ricerca-e-innovazione-2014-2020/
horizon-2020/programmes-h2020/calls/societal-challenges/

80 stage retribuiti al Consiglio dell'Ue di
Bruxelles
Entro il 2 settembre 2013 è possibile candidarsi per 80
stage retribuiti di 5 mesi presso il Consiglio dell’Unione
Europea a Bruxelles.
Sono previsti due periodi distinti per l’immissione dei
tirocinanti, da Settembre a Gennaio e da Febbraio a Giugno, e ai candidati selezionati è accordata una borsa di
tirocinio il cui importo è determinato annualmente in
funzione degli stanziamenti di bilancio.
Maggiori info:
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/
paid-traineeships?lang=it

- LEITs
http://nuovaintranet.apre.it/ricerca-e-innovazione-2014-2020/
horizon-2020/programmes-h2020/calls/industrial-leadership/
leadership-in-enabling-and-industrial-technologies-(leits)/

I formulari “H2020 - tematica - Topic contribution”, compilati e completi del nome dell’organizzazione di appartenenza, devono essere inviati entro il 28 giugno
all’indirizzo e-mail segreteria@apre.it
E’ escluso dalla raccolta il Societal Challenge “Secure Societies” e le
LEITs “Nanotechnologies”, “Advanced Materials” and “Advance Manufacturing and processing”, poiché le raccolte sono state già completate.

ACADEMY GRATUITE PER I SOCI APRE
Entrepreneurship and Business Planning in health/life sciences

CORSI DI FORMAZIONE
IN PROGRAMMA

Sophia Antipolis (Francia) 2-6 settembre 2013
Il prossimo settembre si terrà Entrepreneurship and Business Planning in health/life sciences, la prima delle sei
Academies organizzate nell’ambito del progetto Health-2Market, l’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea
con l’obiettivo di sviluppare le capacità imprenditoriali dei
ricercatori delle aree di ricerca Health e di facilitare la
commercializzazione degli output delle loro attività di
ricerca http://www.health2market.eu/
La prima Academy, organizzata dalla Business School SKEMA fornirà ai partecipanti gli strumenti necessari per la
pianificazione e l'esecuzione delle loro idee di business,
trasformandole da semplici idee a progetti di successo:
http://www.health2market.eu/academy?id=1

I Soci della rete APRE possono partecipare gratuitamente
Scadenza per la registrazione: 22 Luglio 2013
Per maggiori informazioni:

European Research Council
Gestione di un progetto di ricerca ERC
Roma, 4 Luglio 2013
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/2semestre/
european-research-council/

VERSO HORIZON 2020
Il nuovo Programma della Commissione Europea per la Ricerca e l'Innovazione (2014/2020)
Roma, 18 Luglio 2013
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/versohorizon-2020-luglio/

http://www.health2market.eu/academies

Contatti APRE:
mourenza@apre.it, carbone@apre.it, buonocore@apre.it

FROM EU LIAISON APRE
IN BRUSSELS

EVENTI
NanotechItaly 2013
Venezia, 27-29 Novembre 2013
NanotechItaly2013 si presenta anche quest’anno come il
più importante evento internazionale in tema di nanotecnologie ospitato in Italia, ed organizzato da AIRI/Nanotec
IT, Veneto Nanotech, il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).
In parallelo alla conferenza Nanotechitaly2013 saranno
organizzati workshop tematici, la competizione Business Plan Competition Nanochallenge & Polymerchallenge 2013, con occasioni di networking.
Importante sottolineare che solo fino al 22 Giugno sarà
possibile applicare per contributi poster in uno dei
temi della conferenza:
• HEALTHCARE AND WELLBEING
• CONNECTED AND MOBILE LIFE
• NEW MATERIALS, PROCESSES AND MANUFACTURING
• SUSTAINABILITY (CLEAN TECH)
• SAFETY
Per maggiori informazioni:

NEWS

Trilogue agreement on EU Programme
for SMEs
On June 20th Commission, Council and Parliament concluded the trilogue negotiations on the Programme for the
Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME), according to a press release published by the Irish. The programme, with a budget of slightly more than €2bn, is designed to promote entrepreneurship, improve competitiveness of SMEs and support them in their access to finance and markets. The agreement provides for:
• Improved access to finance for SMEs in the form of
equity and debt comprising over 60% of the total
COSME budget;
• Improved access to markets for SMEs, to facilitate
business expansion inside the EU and globally
through growth-oriented support services via the Enterprise Europe Network;
• Measures to improve entrepreneurial skills and attitudes, especially among new entrepreneurs, young
people and women.
http://www.eu2013.ie/news/newsitems/20130620cosmeagreementpr/

www.nanotechitaly.it - info@nanotechitaly.it
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JPI Urban Europe's Second Pilot Call is
Now Open
Applications should focus on approaches for creating a
clear European added value on urban issues. Funding
Agencies from Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Italy,
Netherlands, Norway, Sweden, Turkey and the United
Kingdom have provided joint public funding for this call
of approx 15.0 M€.
Two general topics have been defined:
• Governance of Urban Complexity;
• Urban Vulnerability, Adaptability, and Resilience.
Applicants are invited to submit pre-proposals by the
18th of September 2013.
http://www.jpi-urbaneurope.eu/About/Progress/
Second_Pilot_Call_open_now

EVENTS

Digital Agenda for Europe: what role for
regions and cities?
Bruxelles, 2 Luglio 2013
On 2 July 2013, the Committee of the Regions (CoR) will
organise a conference about the Europe 2020 flagship
initiative on the "Digital Agenda for Europe". The Committee of the Regions’ conference will take stock of the local
and regional impact of the Digital Agenda and will discuss
three aspects:
• Developing digital strategies at regional and interregional level
• Digital entrepreneurship
• E-government and e-participation
Conclusions of the conference will feed into the Committee’s contribution to the mid-term evaluation of the
Europe 2020 strategy and into the 2014 European Summit of Regions and Cities.
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020conference-digital-agenda.aspx

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