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INIZIATIVE PER I SOCI
Calendario giornate di apertura Gruppi di
Lavoro “Verso Horizon Europe”

Tutti gli iscritti verranno contattati per ricevere indicazioni
sull’incontro di apertura del gruppo di lavoro al quale si
sono registrati. Di seguito il calendario degli incontri di
apertura che si terranno in streaming:
19 marzo:
 GDL Cluster 6: ore 10.00 -11.30
23 marzo:
 GDL Cluster 5: ore 10.00- 11.30
 GDL L&F: ore 11,30 - 13.00
24 marzo
 EIC: ore 14.30 -16.00
25 marzo
 GDL Cluster 2: 11.30 - 13.00
 GDL Cluster 1: 14.30 - 16.00
26 marzo
 GDL Cluster 3: 10.00 –11.30
 GDL Cluster 4: 11.30 –13.00
I Soci registrati sono complessivamente 72. Accogliamo con
molto piacere il vostro interesse e siamo pronti a
collaborare in questo nuovo percorso!
Per maggiori info scrivere a:
Caterina Buonocore (buonocore@apre.it);
Irene Creta (creta@apre.it).

APRElive: il Tg per i Soci
L’appuntamento con il prossimo TG per i
Soci è per martedì 31 marzo, ore 11.00 11.30.

Le principali notizie:
 Attività per i soci: continuano ma con nuove modalità,
ce ne parla il Direttore Marco Falzetti.
 COVID 19 e Horizon 2020: tutte le novità e informazioni
su bandi e gestione progetti in corso
 MSCA: aggiornamenti dalla riunione degli NCP
con Angelo D'Agostino
 La nuova politica industriale della Commissione
europea con Martina Desole
 Aggiornamenti su Horizon Europe con Irene Creta da
Bruxelles
 .. e tante altre notizie
L’appuntamento è stato anticipato alle ore 11.00 per agevolare quanti lavorano in smart working.
Registrazioni a questo link: https://bit.ly/39VQir9

Cafè Curie: Save-the-date
Anche per il 2020 continua la stretta
collaborazione tra APRE, Commissione
europea a REA (Research Executive
Agency) nei Cafè Curie.
I Cafè Curie sono appuntamenti online rivolti al personale
amministrativo dei Soci APRE nella preparazione e gestione
dei progetti H2020-MSCA.
MSCA: Communication / Outreach / Dissemination
21 aprile 2020, ore 11.00 con Athina Zampara (REA)
Registrazione: https://bit.ly/2WgNNvv
MSCA: reporting
7 maggio 2020, ore 11.00 con Cathy Souto Enriquez (REA)
Registrazione: https://bit.ly/2wXujl6
MSCA-ITN: Grant Agreement obligations
28 maggio 2020, ore 11.00 con Valeria La Spina (REA)
Registrazione: https://bit.ly/39UUDLo
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NEWS COVID-19
H2020 Bandi in scadenza e proroghe
Vista l'emergenza legata al Coronavirus, la Commissione
europea ha deciso che i bandi H2020 con scadenza entro la
data del 15 aprile saranno soggetti a estensione.
Prendendo atto che le crescenti restrizioni collegate al
propagarsi del COVID-19 possono penalizzare la qualità delle
proposte, la Commissione europea ha deciso che i bandi
H2020 con scadenza entro la data del 15 aprile saranno
soggetti a estensione della stessa, eccezion fatta per le call
dove diversamente specificato.
Le nuove scadenze per ogni call e topic saranno pubblicate
nelle pagine dedicata del Funding and Tenders Portal (in
aggiornamento). Link: https://bit.ly/38W2oiH
APRE si era attivata verso il governo, attraverso il MUR, per
richiedere alla Commissione europea il posticipo dei bandi
H2020 in scadenza. Per facilitare il reperimento di
informazioni utili, APRE darà immediata comunicazione
delle modifiche alle scadenze dei bandi che la Commissione
deciderà di attivare.
Bando SC6
La data di scadenza del bando della Sfida sociale "Europa in
un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive" è stata posticipata dal 12 marzo al 19 marzo 2020.

Bandi infrastrutture
La data di scadenza del bando "INFRASTRUTTURE" è stata
posticipata dal 17 marzo al 14 maggio 2020.
I bandi sono i seguenti:
 H2020-INFRAIA-2020-1 (topics INFRAIA-02 and INFRAIA
-03)
 H2020-INFRAINNOV-2020-2 (Topic INFRAINNOV-03 and
INFRAINNOV-04)
 H2020-INFRASUPP-2020-2 (Topic INFRASUPP-02)

Bandi SC1

Call 2020 - scadenza 7 aprile 2020
Nel momento in cui la scadenza sarà posticipata tutti gli
"applicant" riceveranno notifica attraverso il Funding and
Tender Portal a cui hanno registrato la propria proposta.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/33mWmGD

Applicabilità della “force majeure”
Quali costi sono rendicontabili?
APRE desidera comunicarvi la posizione assunta dalla
Commissione europea, attraverso il Research and Enquiry
Service (RES), il quale è stato interrogato sull’applicabilità
dell’art. 51 del Model Grant Agreement (https://
bit.ly/3d7zmAe ) (force majeure) alle ipotesi di cancellazione
di eventi o di cancellazione di trasferte a causa
dell’emergenza Coronavirus.
Il quesito è stato posto per sapere se possono essere ritenuti eleggibili i costi sostenuti per delle attività di progetto che
non si sono potute svolgere o a cui non è stato possibile
partecipare a causa dell’attuale situazione emergenziale.
La risposta del RES è disponibile a questo link: http://
download.apre.it/Inidicazione_RES_Force_majeure.pdf
Per maggiori informazioni: lef@apre.it

EIC Accelerator e Covid-19
Riceviamo e trasmettiamo dalla Commissione europea la
seguente news riguardante la scadenza EIC Accelerator del
prossimo 18 marzo:
https://bit.ly/2QlLfIL
La Commissione porrà particolare attenzione sulle cd
"Coronavirus relevant innovations".
Il team EIC di APRE si riserva di condividere nei prossimi
giorni maggiori dettagli sul concetto di "fast track" e su
come esso sarà utilizzato nel processo di valutazione delle
proposte. Si anticipa che molto probabilmente esso
consisterà in una procedura velocizzata di firma del Grant
Agreement per quelle aziende/proposte relative al Tema
CoVid 19, che saranno selezionate al termine del normale
processo di valutazione.
Quindi si continuano ad applicare le regole "standard" di EIC
Accelerator, incluso l'approvvio bottomo-up e la
partecipazione riservata alle PMI nella forma di mono
proponente (non in partenariato).
Per essere chiari, non si tratta quindi di una "call straordinaria" dedicata esclusivamente a Covid-19, nè di una call Fast
Track to Innovation.
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EVENTI
ANNULLATO evento Verso Horizon
Europe: “Ricerca, innovazione e società.
Dalla ricerca di base, le basi per l’innovazione”

In considerazione dei recenti sviluppi circa le azioni di controllo e limitazione della diffusione del Coronavirus, gli organizzatori hanno congiuntamente ritenuto opportuno ANNULLARE l’evento in programma il 16 Aprile 2020
presso l'Università di Pisa "RICERCA, INNOVAZIONE E SOCIETÀ. Dalla ricerca di base, le basi per l’innovazione". L'evento sarà riprogrammato in data da destinarsi.

.BBI

JU INFODAY 22 APRILE - ONLINE
Il BBI JU Infoday del 22 Aprile, il cui svolgimento era previsto originariamente a
Bruxelles, si terrà online. Per seguire
l'evento è possibile iscriversi al
link: https://bit.ly/2xILEPb.

Attenzione: coloro che si
erano già registrati in
precedenza devono comunque rinnovare l'iscrizione.
Durante la giornata verranno presentati i bandi per il 2020
(15 topic da finanziare con 87 milioni di euro di budget) e si
terrà, sempre online, anche un evento di matchmaking tra
organizzazioni interessate a partecipare ai bandi.

BIOVOICES WORKSHOP @ BBEU PILOT
PLANT RINVIATO AL 30 GIUGNO

A causa del diffondersi del coronavirus, il workshop del progetto europeo Biovoices del 23 aprile è stato rinviato al 30
giugno.
L'evento si terrà a Ghent, presso la BBEU Pilot Plant, centro
di ricerca industriale di riferimento del settore.
Il workshop, intitolato “Bio-economy Research2Market:
Crossing the valley of death hand-in-hand with a pilot
plant”, affronterà le problematiche riscontrate da PMI e
start-up innovative nella fase di scaling-up, ovvero nel
passaggio dalla fase di sviluppo di un prodotto
all’inserimento sul mercato, in quello “spazio” che viene
definito come “valle della morte".
Durante l'evento sarà anche possibile visitare i laboratori del
BBEU Pilot Plant.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3cX0VMi
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Corsi e webinar
LEIT ICT Full Proposal Check Event
Call for applicants
Il prossimo 2 e 3 aprile 2020 si
terrà il Full Proposal Check
Event organizzato nell’ambito
del progetto Ideal lST 2020, la
rete dei National Contact
Point ICT in Horizon 2020.
L’evento, organizzato sia in forma remota che in presenza,
offre l’opportunità ai proponenti europei di valutare la
propria proposta progettuale attraverso un Proposal Check,
grazie ad un panel di esperti valutatori con sede ad Oslo che
visionerà la proposta ed evidenzierà i relativi punti di
debolezza e necessarie azioni ulteriori per un’efficiente
presentazione della stessa. L’evento è rivolto ai coordinatori
delle Call for Proposals ICT in scadenza il prossimo 22 Aprile
2020.
La registrazione secondo il principio “first come, first served”darà priorità a chi dimostra il proprio interesse
attraverso il form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBG8-zD22Qgwljeqg-sJT55nYmTxEKQk0yUPdmdrx-g9M2A/viewform

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3d63TOv

Webinar
18 marzo 2020

Pacchetto su Reserach data Management e Open Data
26 marzo 2020

Il Consortium Agreement e la proprietà intellettuale in H2020
2 aprile 2020

Lo schema Lump Sum. I Pilot in H2020
22 aprile 2020

Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) - Individual Fellowship (IF): presentazione del bando
29 aprile 2020

Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: il
criterio “Excellence”
6 maggio 2020

Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: il
criterio “Impact”
19 maggio 2020

Come scrivere una proposta H2020-MSCA-IF: il
criterio “Implementation”
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar

