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INIZIATIVE PER I SOCI 

APRElive 
Giovedì 25 maggio 2023, 11:00-11:30, online 

Ritorna APRElive, il notiziario per i Soci APRE, che 
andrà in onda Giovedì 25 maggio p.v., ore 11.00 -
11.30. L’evento potrà essere seguito esclusivamente 
in modalità online. 

 
Le principali notizie: 
• prossimi appuntamenti e attività per la rete dei 

Soci APRE (Assemblea e Conferenza); 
• aggiornamenti su: Strategic Plan 2025-2027; 
• prossimi programmi di lavoro: annuale o trien-

nale? ; 
• European Partnership: un aggiornamento; 
• ERC: molte novità nel programma di lavoro; 
• Il caso Ungheria: eleggibilità o non eleggibilità; 
  
... e tante altre notizie 
 

Per partecipare registratevi al link https://
forms.office.com/e/6yTgLpBQie 
 
Il link alla diretta verrà inviato il giorno stesso 

dell'evento. 
Fissate la data in agenda! 
 

 

Cafè Curie: reporting in all Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
modes  
13 giugno, 10.00-11.00, online 

 

L’appuntamento online sarà rivolto al personale 
amministrativo dei Soci APRE coinvolto nella ge-
stione dei progetti MSCA.   
 

Se interessati, vi chiediamo di registrarvi al seguen-
te link: https://forms.office.com/e/0r4WE5aLsc   
entro il 9 giugno, ore 17:00 CET.   
Il 12 giugno sarà inviato il link per accedere alla riu-
nione virtuale.   
 

Per ulteriori dettagli si prega di contattare 
msca@apre.it  
 
 
 
 

https://forms.office.com/e/6yTgLpBQie
https://forms.office.com/e/6yTgLpBQie
https://forms.office.com/e/0r4WE5aLsc
mailto:msca@apre.it
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NEWS 

Ampliamento del gruppo di stake-
holder per lo European and Develo-
ping Countries Clinical Trials Part-
nership 

Invito aperto per ampliare il Gruppo di Stakehol-
der dello European and Developing Countries Cli-
nical Trials Partnership (EDCTP3), come parte della 
governance dell'iniziativa. 
 
Qual è il ruolo del gruppo di stakeholders? 
• fornire contributi sulle priorità scientifiche, 

strategiche e tecnologiche che devono essere 
affrontate dall'EDCTP3, come stabilito nell'a-
genda strategica per la ricerca e l'innovazione 
o in qualsiasi altro documento equivalente, te-
nendo conto degli sviluppi e delle esigenze del 
settore sanitario mondiale e dei settori correla-
ti; 

• fornire suggerimenti per sinergie concrete tra 
l'EDCTP3 e i settori adiacenti o qualsiasi settore 
con il quale le sinergie sono considerate a valo-
re aggiunto; 

• fornire contributi al forum EDCTP. 
 

La chiusura per le candidature è l’11 giugno 2023. 
Per ulteriori informazioni qui. 
Linee guida ed espressione di interesse scaricabile 
qui. 

 

EVENTI 

Climate and Cultural Heritage: even-
to informativo 
16 maggio 2023, online 

Il CRA (Collaborative Research Action) sul clima e i 
beni culturali è stato lanciato ufficialmente il 26 
aprile 2023 e da allora il sistema di candidatura è 
aperto. 
  
Per presentare il bando e rispondere alle doman-
de dei potenziali candidati, martedì 16 maggio alle 
10:00 l'Ufficio del programma tematico ospiterà un 

evento informativo online. Questo evento sarà an-
che l’occasione per presentare una piattaforma di 
matchmaking online che mira a supportare la crea-
zione di consorzi e a favorire il networking tra i 
partecipanti, in particolare per i ricercatori all'inizio 
del loro percorso. La piattaforma sarà disponibile 
per tutti i potenziali candidati dal 16 maggio in poi. 
 
Si chiede gentilmente di controllare se il proprio 
paese aderisca o meno al bando, dal momento che 
questo è un importante requisito di ammissibilità 
per la domanda. Ad ogni modo,  tutti possono ade-
rire al bando come partner associati autofinanziati. 
 
Qui il link per partecipare al webinar sulla piattafor-
ma Zoom: https://bit.ly/3LZiD4a 

 

MAECI: incontro con la comunità ital-
iana R&I 
24 e 25 Maggio 2023, online 

Con l’obiettivo di rafforzare la Cooperazione Inter-
nazionale nell’ambito della Ricerca e dell’Innova-
zione, APRE – Agenzia per la Promozione della Ri-
cerca Europea –  in collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale (MAECI), organizza 2 giornate di incontri onli-
ne tra la comunità italiana R&I e le Addette e gli 
Addetti Scientifici e Spaziali presso le sedi diploma-
tiche all’estero, a proseguimento dei lavori avviati 
nell’ambito della Conferenza tenutasi a Padova il 6 
e 7 marzo scorso.     
 
In queste due giornate – 24 & 25 Maggio 2023 – 6 
sessioni di lavoro coinvolgeranno gli attori italiani 
della Ricerca e Innovazione, comprese startup e 
PMI Innovative, che potranno presentarsi agli ad-
detti e agli esperti del MAECI ed esplorare insieme 
a loro le opportunità di cooperazione internaziona-
le in ambito scientifico e tecnologico nelle aree e 
nei settori di interesse strategico per l’Italia.   
 
All’interno delle 6 sessioni di lavoro, uno spazio 
verrà riservato ai “Pitch dal mondo della R&I italia-
na“. Per approfittare di questo spazio con un pitch 
di 5 minuti e presentarsi, così, alle Addette e agli 
Addetti scientifici, è necessario segnalare il proprio 
interesse già in fase di registrazione. 
 
Potete scaricare qui il ppt template pitch e inviarlo 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/health/edctp_en
http://download.apre.it/edctp3.pdf
https://bit.ly/3LZiD4a
https://innovitalia.esteri.it/notizia/conferenza-delle-addette-e-degli--addetti-scientifici-e-spaziali-2023
https://innovitalia.esteri.it/notizia/conferenza-delle-addette-e-degli--addetti-scientifici-e-spaziali-2023
http://download.apre.it/Template-PPTPitch.ppt
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a inco@apre.it entro il 19/05/2023. 
 
La partecipazione alla due giorni online è gratuita, 
previa registrazione, e aperta a tutti gli stakeholder 
della Ricerca e Innovazione interessati alle oppor-
tunità di cooperazione internazionale.   
 
• PROGRAMMA: programma completo dell’e-

vento disponibile QUI ; 
 
• REGISTRAZIONE: compila il seguente FORM de-

dicato . 
 

“Green Fabric 4 Society: when sus-
tainability is key for wider social im-
provement” 
24 maggio 2023, 9:30-13:00, Bologna 

APRE, quale HUB manager dell'Italia per l’iniziativa 
europea W4RES, ha organizzato il seminario Green 
Fabric 4 Society: when sustainability is key for wi-
der social improvement, volto a sensibilizzare sta-
keholders sul tema delle Renewable Heating & 
Cooling technologies, della leadership femminile in 
questo settore, con un focus sull'esperienza positi-
va delle comunità energetiche di quartiere  - pren-
dendo a esempio l'area del Pilastro e Roveri vicino 
al centro storico di Bologna. 
Il seminario, in lingua inglese, si terrà presso la Sa-
la Felsina dell'Aemilia Hotel in Via G. Zaccherini Al-
visi, 16. 
Per partecipare è necessario compilare il seguente 
form, i posti disponibili sono solo 45: https://
bit.ly/3NNLifd . 
 
A questo link è disponibile l'agenda della giorna-
ta: https://bit.ly/3NMrdpq 

 

 

 

 

CORSI ONLINE 
 

25 maggio 2023 

EU Partnership in Horizon Europe: obiettivi, 
funzionamento e  opportunità 
• Scopri di più:  https://bit.ly/40Zimn8 

http://download.apre.it/Programma_CAASSE.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FgjCosZ-ekmt7riw9-RScYjg-UcjkjREtdbjKl__8D1UQ1NYVFpLUU5ZQ0VPRk1ITDQ3R0JNQTlPMC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FgjCosZ-ekmt7riw9-RScYjg-UcjkjREtdbjKl__8D1UQ1NYVFpLUU5ZQ0VPRk1ITDQ3R0JNQTlPMC4u
https://bit.ly/3NNLifd
https://bit.ly/3NNLifd
https://bit.ly/3NMrdpq
https://bit.ly/40Zimn8

