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NOTIZIE
Beni culturali: invito a presentare
proposte nell’ambito del progetto
CHARISMA
Finanziato nel Tema Infrastrutture di Ricerca, Il progetto
CHARISMA, di cui APRE è partner, ha lanciato tre inviti a
presentare proposte per i ricercatori europei o provenienti dai Paesi Associati nell’ambito della conservazione
dei beni culturali.
I bandi offrono la possibilità di accedere a tre tipologie di
infrastrutture di ricerca europee:
• gli archivi di dati analitici e tecnici dei maggiori Musei
e Istituti di ricerca europei in materia di pittura, la
scultura, i manoscritti, ecc.. (ARCHLAB)
• la strumentazione mobile necessaria per le misurazioni tecniche dell’opera d’arte non invasive ed in-situ
(MOLAB)
• le facilities europee di grandi e medie dimensioni
(compreso il sincrotrone, la sorgente di neutroni e i
due fasci di ioni).
La scadenza del bando è il 16 settembre 2013.
Per maggiori informazioni:
http://www.charismaproject.eu/calls-for-transnationalaccess.aspx

Settore Sicurezza: premio SERIT
all’eccellenza della ricerca
Il SERIT AWARD è un riconoscimento per il laboratorio
pubblico che si è distinto per la ricerca e l'innovazione in
ambito Sicurezza, istituito nell’ambito della piattaforma
SERIT (SEcurity Research in Italy).
Un comitato di valutazione (composto da esperti del
mondo industriale ed end-user), analizzerà i diversi requisiti dei laboratori candidati, sulla base dei criteri di Eccellenza Tecnologica & Innovazione (patents, brevetti, awards rilevanti, ricerca "ready to market"), Eccellenza Gestionale (capitale umano, gestione e valorizzazione delle
risorse, rapporto con stakeholder ed end-user), Ambiente
di lavoro (cutting-edge technology, safe and green
working environment).
La scadenza per la presentazione delle candidature:
31 maggio 2013.
La premiazione avverrà durante l'evento SERIT annuale
che si terrà a Napoli l'8 Luglio 2013.
Regolamento e modulo per partecipare alla pagina:
http://www.piattaformaserit.it/?p=1239

NOTIZIA PER I SOCI DEL LAZIO
Corsi di formazione APRE con
finanziamento da Sviluppo Lazio
Sviluppo Lazio ha pubblicato un bando da 2 milioni di
euro per supportare le imprese e i soggetti regionali interessati ad investire in attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.
Tra le attività finanziate la formazione sul 7° Programma
Quadro e sul Programma per la competitività e
l’innovazione (Attività C).
Il costo dei corsi organizzati da APRE sono rendicontabili per ricevere un finanziamento da Sviluppo
Lazio, in quanto soggetto ospitante tutti i Punti di Contatto Nazionale (NCP) del 7° Programma Quadro in Italia.
Possibili temi dei corsi: progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei di Ricerca e Innovazione;
E’ possibile inoltre concordare temi personalizzati per i
corsi contattando le responsabili della formazione:
Mara Gualandi e Claudia Zurlo
(gualandi@apre.it; zurlo@apre.it ).
Una panoramica dei corsi che APRE organizza è disponibile al sito http://www.apre.it/Corsi-di-Formazione
Beneficiari del finanziamento: PMI, grandi imprese, Università, Centri di ricerca, Parchi Scientifici e Tecnologici.
Scadenza: Le domande dovranno pervenire a Sviluppo
Lazio entro il 30/06/2013, ovvero fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie stanziate.
Per informazioni sul bando e scaricare il modello di
presentazione della domanda:
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0228.html

CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA
Il programma PEOPLE: ultimi bandi individuali 7PQ
e cenni sulle Marie Sklodowska-curie Actions in
Horizon 2020
Roma, 8 Maggio 2013
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/people-horizon2020/

Verso Horizon 2020
Il nuovo Framework finanziario della Commissione
Europea per la Ricerca e l’Innovazione
Roma, 16 Maggio 2013
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/verso-horizon-2020/

Gli aspetti amministrativi e di rendicontazione del VII
Programma Quadro
Roma, 3 Giugno 2013
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/aspetti-amministrativi/

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 relativa ai punti dell’ordine del giorno, sarà disponibile nella Intranet dei Soci qualche giorno prima dell'Assemblea.

Workshop pomeridiano
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=

e saranno graditi vostri commenti o suggerimenti al programma.

GRUPPI DI LAVORO
Gruppo di Lavoro APRE PMI - Raccolta
contributi

L’agenda e la registrazione online sono disponibili al seguente link
http://www.apre.it/eventi/2013/1-semestre/workshop-sria/

Per maggiori informazioni contattare:
Miriam de Angelis mdeangelis@apre.it
Valentina Tegas tegas@apre.it

FROM EU LIAISON APRE
IN BRUSSELS
NEWS
EU Cohesion Policy is helping to
weather the crisis and produce growth,
says Commission 2013 Strategic Report
The European Commission has presented on 18th April
2013 an overview of how EU Structural Funds are working
in Member States. The ‘Strategic Report’ on the implementation of 2007-2013 Cohesion Policy programmes
pulls together available information from Member States,
up to end-2011 in most cases.
The “Strategic Report” outlines the progress of each country on delivering EU objectives, in line with the targets of
the Europe 2020 Strategy. It encourages Member States
to measure progress in key strategic sectors, such as research and innovation, rail, energy, capacity building, sustainable urban transport, job creation and training.

A seguito del Gruppo di lavoro APRE “Le Piccole e Medie
Imprese nella Programmazione europea 2014 – 2020”
tenutosi a Roma lo scorso febbraio, invitiamo a inviare i
commenti in base al testo “Raccolta contributi” pubblicato
sulla bacheca della intranet soci, al seguente percorso:
Home /01) VERSO L'VIII PROGRAMMA QUADRO/Gruppo
di Lavoro H2020 - PMI
I contributi possono essere inviati entro il 3 maggio a:

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/
strategic_report/2013/strat_report_2013_en.pdf

carbone@apre.it

The European Research Council is working on a detailed
plan for the calls it will hold in 2014, the first year of Horizon 2020. The ERC plans to publish a provisional schedule for the 2014 calls late in 2013.
It expects that the opening and submission deadlines for
its Starting Grants will take place in the first and second
quarters of 2014, while the opening and submission
deadlines for Consolidator Grants will be in the second
quarter of 2014.
The opening and submission deadlines for Advanced
Grants will be in the fourth quarter of 2014.
The council emphasises that it is awaiting the conclusion
of negotiations on Horizon 2020, the EU's research programme for 2014-2020, before it finalises the calendar
for its calls.

EVENTI
Workshop per lancio stesura Strategic
Research & Innovation Agenda (SRIA) –
ITALIA
Roma, 7 maggio 2013
Ricordiamo che il 7 maggio 2013 presso il MIUR, Piazza J.
F. Kennedy, 20 (Sala C) si terrà il workshop per il lancio
stesura della Strategic Research & Innovation Agenda
(SRIA) - Italia, organizzato dalla piattaforma tecnologica
ACARE Italia.

ERC to issue schedule for first Horizon
2020 calls

http://erc.europa.eu/update-erc-calls-proposals-2014
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Report on the results of the survey on
the access to finance of SMEs in the
euro area – October 2012 to March 2013

Graphene commercialisation and applications 2013

The European Central Bank (ECB) published its eighth
report on the results of the “Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in
the euro area”.
This survey round was conducted between 18 February
and 21 March 2013, covering a sample of 7,510 firms in
the euro area. The report mainly provides evidence on
changes in the financial situation, financing needs and
access to financing of SMEs in the euro area, compared
with large firms, during the preceding six months (i.e.
from October 2012 to March 2013). In addition, it provides an overview of developments in SMEs’ access to
finance across euro area countries.

As the only forum examining industry concerns, the
“Graphene Commercialisation And Applications Global
Industry & Academia Collaboration Summit 2013” will
address these vital issues, bringing together scientific
experts as well as industry leaders to delve into the true
commercial viability of graphene's applications, and steps
required for scale up.
By addressing issues from production to product, the
event will provide a unique opportunity to drive development in this new technology space, as well revealing the
potential for cross sector collaboration.

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/
pr130426.en.html

EVENTS
Clean Sky SME Day
Brussels, 30/05/2013
Clean Sky SME Day will look at the role European small
and medium entreprises play in the strategic aeronautics
business, assess the benefits of research programmes
and discuss how to improve the participation of SMEs in
Clean Sky. The programme includes high-level speakers
from the European Commission, European Parliament,
Airbus, Rolls-Royce, Dassault, Alenia, Member States, academia and representatives of SMEs from the European
Aeronautic Industry.
http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-sme-day

London, 25-26/06/2013

http://www.graphene-applications-summit.com/
Per maggiori informazioni APRE ha pubblicato un articolo nella
Newsletter APRE Notizie di Febbraio 2013.

RICERCHE PARTNER
ICT
Date of Publication: 25/04/2013
Call Identifier: CIP-ICT PSP-2013-7
Proposal Name: eTourism
Challenge: THEME 5 – OPEN OBJECTIVE FOR INNOVATION AND OTHER ACTIONS
Objective: 5.1 Open objective for innovation
Funding Scheme: Pilot B
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 14/05/2013
Retrieve the Partner Search at:
http://www.ideal-ist.eu/ps-es-88384

Spin Out! - Academic Enterprise Awards
conference
Brussels, 04/06/2013
The winners of this year's Academic Enterprise Awards
(ACES) will be announced at a conference to be held at
the European Parliament that will bring together
Europe's innovation leaders to discuss the importance of
research, innovation and entrepreneurship as well as the
developments of the Horizon 2020 legislation.
http://www.sciencebusiness.net/aces/Default.aspx

Date of Publication: 25/04/2013
Call Identifier: AAL-2013-6
Proposal Name: FIT4Work: Self-management of physical
and mental fitness of older workers
Challenge:
Objective: ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults
Funding Scheme: Collaborative project
Evaluation Scheme: One step proposal
Closure Date: 30/04/2013
Retrieve the Partner Search at:
http://www.ideal-ist.eu/ps-pl-88375

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