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NOTIZIE / NEWS

Diventare esperti di valutazione per diversi programmi europei

Programma PEOPLE: ultimo bando azioni
Marie Curie individuali (scadenza 14 agosto 2013)

L’EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) cerca esperti esterni che collaborino alla valutazione
dell’applicazione del CIP, per i programmi Energia Intelligente – Europa, Ecoinnovazione e Marco Polo.
Gli esperti parteciperanno alla valutazione di attività o progetti già completati o ancora in corso nell’ambito di questi
programmi, oltre alla valutazione dell’impatto dei programmi stessi.

Sono stati presentati un totale di 8117 progetti, con
un incremento di circa il 30% rispetto allo scorso anno. In
particolare, per la IEF (Intra-European fellowship) sono
stati presentati 4933 progetti (+32%), per IIF (International
Incoming Fellowship) un totale di 1959 proposte progettuali (+ 34%) e per la IOF (International Outogoing Fellowship) 1225 progetti ( +27%)
I risultati delle valutazione si attendono a dicembre.

http://ec.europa.eu/eaci/call_en.htm

“Matchmaking for water innovation”
Marketplace online
Sondaggio collaborazione Cina-Europa
Il tender “STI China”, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato da SPI (Sociedade Portuguesa de Inovação,
Portogallo), ha recentemente lanciato un sondaggio rivolto
agli stakeholders dell’industria e della ricerca, di qualsiasi
nazionalità, che operano in Cina, con l‘obiettivo di comprendere le politiche di tale paese in STI e le opportunità
di collaborazione con l’Europa in questo settore.
Il questionario è anonimo, dura 10-15 minuti, e le informazioni ottenute saranno utilizzate esclusivamente ai fini del
progetto. Inoltre, partecipando alla survey, si avrà
l’occasione di ricevere un invito per il prossimo workshop
organizzato nell’ambito di “STI China” che avrà luogo in
Europa.
Seguono i link al questionario (valido fino al 15 Settembre
2013):
Q1 – Questionnaire for Chinese Industry Stakeholders
in Chinese
http://web.spi.pt/sti-china/questionnaire-cn-industry.html

Q2 – Questionnaire for Chinese Research Stakeholders
in Chinese
http://web.spi.pt/sti-china/questionnaire-cn-research.html

E’ stata rilasciata pubblicamente la versione beta del EIP
Water Online Marketplace. Questo strumento ha lo scopo
di facilitare il matchmaking fra gli innovatori che lavorano
nel settore dell’acqua, collegando la domanda con
l’offerta.
Per diventare parte di questa community è necessario
registrare il proprio profilo e utilizzare le funzioni offerte
dal EIP Water Online Marketplace.
Per la registrazione: http://www.eip-water.eu/user/login
Per il video-tutorial: http://youtu.be/jU5zJGfo1JM

Nuovo report sull’attuazione del Raw
Materials Initiative della EU
Un importante fattore per la competitività della EU è anche garantire un accesso affidabile alle materie prime.
Un nuovo report sull’attuazione dell’EU's Raw Materials
Initiative descrive i recenti progressi in questo settore.
E’ possibile scaricare il documento al seguente link:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?
doc_id=8056

Q3 – Questionnaire for Foreign Research Stakeholders
in English
http://web.spi.pt/sti-china/questionnaire-en-research.html

Q4 – Questionnaire for Foreign Industry Stakeholders
in English
http://web.spi.pt/sti-china/questionnaire-en-industry.html

Se siete interessati alla collaborazione tra Unione Europea
e Cina, visitate http://www.dragon-star.eu/ e iscrivetevi alla
nostra mailing list, semplicemente mandando una e-mail a
segreteria@apre.it

EU project manager wanted
The coordinator of the EU project INFOCORE which is going to start in January 2014 is looking for an experienced,
highly motivated EU project manager.
INFOCORE is one of the successful proposals of the last
SSH call on the topic “media and conflicts”.

If you are interested in working some years at Ludwig
Maximilian University Munich, The Institute for Communication Science and Media Research (IfKW). To apply, suitable candidates should submit the following by email to
Prof. Dr. Romy Fröhlich (froehlich@ifkw.lmu.de) by
22.09.2013.
More information available in the following document:
http://download.apre.it/vacancy-note-project-manager.pdf

International FI-PPP Infoday and
Brokerage event
Poznań (Polonia), 17-18 September 2013
Il 17 e 18 settembre si terrà a Poznań l’ International FIPPP Infoday and Brokerage event, la due giorni organizzata dalla Commissione Europea sul Future Internet finalizzata alla costruzione di partenariati internazionali tra stakeholders europei e di paesi terzi:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovative-partnershipsand-future-internet-development-enlarged-eu

GIORNATE NAZIONALI
HORIZON 2020
SAVE THE DATE - ICT in H2020:
“Bandi 2014 - 2015”
Si terrà il 14 Ottobre 2013 a Roma il primo evento di lancio ICT in H2020. L’evento sarà ospitato dal MIUR, presso
la Sala C in Piazza J. F. Kennedy 20.
La bozza di programma sarà resa disponibile nella intranet il prima possibile.

EVENTI / EVENTS
Webinar on the new Participant Portal
for H2020
Bruxelles, 9 September 2013
This webinar will highlight its main features.
All the grant-related online exchanges of EC research and
innovation funding are managed on the Participant Portal. To make the system as user-friendly as possible and
to prepare it for Horizon 2020, the Commission seeks
continuous advice from the actual users. A next meeting
of an external user group is planned for 9 September
2013 afternoon in Brussels.
To allow maximum participation and input from a wide
audience, this meeting will be webcast with a live stream.
Additionally, a web forum (http://goo.gl/VOQsPt) will be
used where any interested party can post questions and
comments, either directly during the meeting or afterwards.
A draft agenda is available at the web forum site

Particolare attenzione sarà dedicata alla Future Internet
Private-Public Partnership (FI-PPP), in vista dell’ultima
call FP7-ICT-2013-FI (http://www.fi-ppp.eu/) in scadenza il 10
dicembre 2013.
Per registrazioni: http://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/fi
-ppp-0913/register.cfm

APRE, nell’ambito della rete europea dei National
Contact Point del Tema ICT – Ideal-ist (http://www.idealist.eu/), potrà supportare la partecipazione di un numero limitato di soggetti italiani.
Per maggiori informazioni:
Daniela Mercurio (mercurio@apre.it), Antonio Carbone
(carbone@apre.it), Marta Calderaro (calderaro@apre.it)

Conferenza FISA EURADWASTE
Vilnius, 14-16 Ottobre 2013
L'ottava conferenza della Commissione europea sulla
gestione dei rifiuti radioattivi (Eight European Commission
Conference on the Management of Radioactive Waste Euradwaste '13) si terrà dal 14 al 16 ottobre 2013 a Vilnius, in Lituania.
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, inclusi gli aspetti di RSD, politici, strategici, legislativi e
socio-politici per tutti i partecipanti all'evento.
L'evento si terrà in parallelo con FISA 2013, una conferenza sul funzionamento sicuro degli impianti nucleari in Europa.
Maggiori informazioni http://cordis.europa.eu/fp7/euratomfission/euradwaste-2013_en.html

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/
participants/portal/viewforum.php?f=27

Time: 9 September 2013 at 14:00-17:00 (Brussels time)
Meeting type: Webinar http://goo.gl/CO2oYP
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FORMAZIONE
VERSO HORIZON 2020 - Il nuovo programma della Commissione europea
per la ricerca e l’innovazione
Roma, 25 settembre 2013
Sede: APRE, Via Cavour n. 71
Durata 1 giorno
Programma e iscrizione online
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/2semestre/versohorizon-2020/

Gli aspetti amministrativi e di rendicontazione per progetti del VII Programma
Quadro
Roma, 18 ottobre 2013
Sede: APRE Via Cavour 71- Roma
Durata 1 giorno
Programma e iscrizione online
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/2semestre/gliaspetti-amministrativi-e-di-rendicontazione-per-progetti-del-viiprogramma-quadro/
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