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Adele Del Bello

Editoriale

Scenari

di Marco Falzetti, Direttore APRE

livelli di maturità e qualità necessari a rendere competitive
tali partecipazioni. Se questo fenomeno talvolta si stempera
quando si tratta di marginali partecipazioni in consorzi
forti, resta drammaticamente evidente quando si parla di
coordinamenti oppure negli schemi mono-proponente

Finalmente è davvero iniziato tutto e Horizon Europe ha
cominciato pienamente a navigare. Al momento dell’uscita
di questo numero, gran parte di voi saranno già nel pieno
della preparazione delle prime proposte e con gran parte
delle scadenze tra settembre ed ottobre, renderanno questo
periodo di vacanza solo un breve momento di stacco verso
un veloce rientro nel quale concentrare gli ultimi sforzi di
preparazione.

Come ormai ripetiamo da tanto, il principale problema che
fotografa l’approccio italiano al programma, non è tanto
quella della partecipazione, ma della buona partecipazione.
La gestione di questo problema è il fronte sul quale si
giocherà la partita dei prossimi sette anni. Se è vero che
vale il detto che nessuno sarà lasciato indietro, e quindi
continueremo anche a lavorare per allargare dal basso la
base partecipativa, sarà importante lavorare su quelle fasce
di partecipanti che sono già autonomamente competitivi
e che magari bisognano di un supporto di alto livello per
aumentare le probabilità di un successo, comunque da
migliorare, che però è già a portata delle loro mani.

Che la corsa sia iniziata, e che sia iniziata alla grande,
noi lo misuriamo con molta facilità monitorando il flusso
di richieste di assistenza, che è già schizzato ai massimi
storici, come era da attendersi alla partenza di un nuovo
programma che per tanti versi ha introdotto molte novità.
Cominciando ad incrociare quello che percepiamo attraverso
l’assistenza e i primi risultati che stanno cominciando ad
arrivare per quelle parti del programma che sono iniziate
prima, possiamo provare a fare qualche considerazione.

Questo implicherà anche fare lo scomodo lavoro di spiegare
a chi non è ancora pronto per una adeguata partecipazione,
di accettare l’idea di intraprendere un percorso che li
avvicini con gradualità al programma in modo da renderli
più competitivi ed evitando l’approccio estemporaneo
affidato alla sorte, che in genere non paga e genera solo
frustrazione.

La prima di queste è che l’Italia c’è, è presente come al
solito e molto agguerrita nella fase di partecipazione
e proposizione. La seconda è la percezione di una
partecipazione abbastanza ben polarizzata su due fronti.
Il primo di questi fronti individua le partecipazioni di quei
gruppi già ben avvezzi al programma quadro, che pongono
domande e problemi molto specifici generalmente ben posti
e oggettivamente pertinenti. Il secondo fronte è composto
invece da soggetti che intendono avvicinarsi alle opportunità
di Horizon Europe, ma che lo fanno in una maniera ancora
poco consapevole. Troppo spesso le loro richieste di aiuto
prendono la forma di espressioni di interesse generalizzate
che dimostrano una troppo forte decontestualizzazione
dal programma e soprattutto dalle attese che i differenti
bandi richiedono. Questo secondo gruppo individua
quell’insieme di partecipazioni che caratterizzano in parte
l’anomalia italiana, che prende la forma di una massiccia
partecipazione ad Horizon, ma ancora troppo lontana dai

Inizia oggi un lungo percorso di sette anni. E’ un campionato
lungo ed impegnativo che richiederà una squadra ben
affiatata a cominciare dai giocatori che scenderanno in
campo, ma anche e soprattutto da chi sarà chiamato a
definire le strategie di gioco e la preparazione delle partite
(le istituzioni) e chi, come APRE tra altri, sarà chiamato a fare
la sua parte nell’allenamento e preparazione dei giocatori.
Una coppa l’abbiamo portata a casa da poco, …andiamoci
a prendere anche quella di Horizon Europe con la stessa
determinazione.
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Conferenza sul Futuro dell’Europa:
parliamo (anche) di ricerca e innovazione
Photo by Rohan Aggarwal on Unsplash

Mattia Ceracchi, APRE

U

n rinascimento europeo da costruire su valori

e poi da divergenze profonde tra le istituzioni di Bruxelles

di libertà, protezione e progresso, un processo

sia sugli obiettivi di fondo che la Conferenza avrebbe

di integrazione da rilanciare senza chiudere

dovuto prefiggersi sia sulla struttura di governance

preliminarmente alla revisione dei Trattati, un ampio

e la relativa ripartizione dei ruoli di responsabilità

dibattito da realizzarsi coinvolgendo rappresentanti

tra le istituzioni stesse. Il punto di arrivo dei negoziati

istituzionali, accademici, mondo delle imprese e del

di preparazione è stata la firma della dichiarazione

lavoro, leader religiosi e spirituali e – soprattutto – gruppi

comune da parte dei presidenti di Consiglio, Parlamento

di cittadini comuni. Si espresse così, nel marzo del 2019,

e Commissione (10 marzo 2021), che ha delineato il

il presidente francese Emmanuel Macron, avanzando,

mandato e le modalità organizzative della Conferenza. Il

alla vigilia di elezioni europee temute per la possibile

9 maggio, a settantuno anni dal discorso con cui Robert

affermazione del fronte sovranista, la proposta di

Schuman lanciò il processo d’integrazione europea, si è

istituire una Conferenza sul futuro dell’Europa: un’arena

tenuto a Strasburgo, in forma ibrida, l’evento inaugurale;

di dibattito e confronto a tutti i livelli per promuovere

lo scorso 19 giugno, invece, si è svolta – sempre a

un ruolo attivo e determinante dei cittadini europei nella

Strasburgo, in presenza - la prima assemblea plenaria.

costruzione del futuro dell’Unione e nell’elaborazione

Ma andiamo con ordine.

delle sue politiche.

La Conferenza sul futuro dell’Europa – si legge nella

La proposta francese venne raccolta ufficialmente negli

dichiarazione comune - dovrà essere un processo “dal

orientamenti politici della presidente della Commissione

basso verso l’alto”, incentrato sui cittadini, che dovrà

europea Ursula von der Leyen enunciati ad inizio

consentire agli europei di esprimere la propria opinione

legislatura (luglio 2019) ed è divenuta realtà solo negli

su ciò che si aspettano dall’Unione. L’ambizione enunciata

ultimi mesi, rallentata prima dallo sconvolgimento

di dar voce (e ascolto) al cittadino comune si concretizza

dell’agenda politica europea dovuto alla crisi pandemica

in due elementi: una piattaforma digitale multilingue
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(futureu.europa.eu), in cui ogni cittadino

entro la prossima primavera, la relazione

può già da ora condividere idee e inviare

conclusiva “su base consensuale e in

contributi online; e la realizzazione di

piena collaborazione e trasparenza con la

eventi decentrati (virtuali, in presenza o

plenaria”.

ibridi), che possono essere organizzati

La composizione del comitato esecutivo

sia da semplici cittadini sia da autorità

è significativa perché illumina la contesa

nazionali, regionali e locali. L’approccio

istituzionale che ha delineato il mandato

dal basso trova però una sua compiuta

della Conferenza e la sua articolata

formalizzazione attraverso i cosiddetti

struttura di governance. L’opposizione

“panel europei dei cittadini”: ne verranno

degli Stati membri ad assegnare la

costituiti quattro raggruppando i nove

guida del processo a un membro del

temi della Conferenza (ci arriviamo).

Parlamento europeo – come suggerito

Ogni panel sarà formato da 200 cittadini

dalla stessa Ursula von der Leyen nei suoi

europei – estratti a sorte nell’ambito di un

propositi di inizio legislatura - si è risolta

campione statistico rappresentativo della

in una presidenza tripartita del comitato

diversità dell’Unione –, si riunirà tre volte

esecutivo

tra settembre e gennaio e avrà il compito

plenaria: l’eurodeputato Guy Verhofstadt

di formulare delle raccomandazioni che

in

saranno discusse dall’Assemblea plenaria

Dubravka

della Conferenza.

Commissione europea per la Democrazia

L’assemblea

plenaria

della

stessa

rappresentanza
Šuica,

assemblea

dell’Eurocamera;

vicepresidente

della

dunque

e la demografia; e un rappresentante

garantire che le raccomandazioni dei

degli Stati membri, nominato dal governo

panel dei cittadini e i contributi raccolti

detentore

dalla

del

piattaforma

dovrà

e

digitale

multilingue

della

processo “dal
basso verso
l’alto”, incentrato
sui cittadini,

sulla

per consentire
agli europei di

svolga “senza un esito prestabilito e senza

sul mandato della Conferenza stessa: la

esprimere la propria

limitare il campo di applicazione a settori

dichiarazione comune, infatti, evita ogni

opinione su ciò

d’intervento

L’assemblea

riferimento all’eventualità che l’esito delle

che si aspettano

si compone di 433 partecipanti: 108

conclusioni dei lavori renda necessaria

dall’Unione

eurodeputati,

dei

una revisione dei Trattati; e però al tempo

parlamenti nazionali, 54 rappresentanti

stesso tale possibilità – prospettata da

indicati dal Consiglio (due per ogni Stato

Emmanuel Macron nel suo discorso del

membro), 3 esponenti della Commissione

marzo del 2019 e promossa con forza dal

e 108 rappresentanti dei cittadini. La

Parlamento europeo - non viene neppure

plenaria si dovrebbe riunire almeno

esclusa in maniera esplicita.

cinque volte tra ottobre e marzo: sarà

Saranno dunque il grado di coinvolgimento

sulla

delle

dei cittadini, le proposte che verranno

proposte che emergeranno in questa

messe in campo e discusse “dal basso”

sede che il comitato esecutivo della

e l’evoluzione dei dibattiti a ogni livello,

Conferenza – organo ristretto composto

inquadrati in un processo strutturato di

da 3 rappresentanti e 4 osservatori

democrazia partecipativa, a indirizzare i

ciascuno

europeo,

lavori e le conclusioni della Conferenza.

Consiglio e Commissione – elaborerà,

Tra i nove argomenti prioritari indicati per

base

delle

per

rappresentanti

discussioni

Parlamento

e

3

compromesso

turno

dovrà essere un

governance riflette il punto di caduta

108

Il

di

futuro dell’Europa

vengano discussi e che tale dibattito si

predefiniti”.

Consiglio.

presidenza

La Conferenza sul
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la presentazione di contributi sulla piattaforma digitale

credono nel potere positivo della scienza a far sentire

e che si riflettono nei gruppi di lavoro della sessione

la propria voce e a condividere le proprie idee nel

plenaria non c’è un esplicito riferimento alle tematiche di

corso della Conferenza. Un appello che ci sentiamo di

ricerca e innovazione (gli argomenti sono: Cambiamento

raccogliere e rilanciare, e d’altronde i mesi che abbiamo

climatico e ambiente; Salute; Un’economia più forte,

davanti sembrano essere propizi per pensare in grande.

giustizia sociale e posti di lavoro; L’UE nel mondo; Valori e

La revisione dello Spazio europeo della ricerca, avviata

diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale;

dalla Commissione lo scorso anno con l’obiettivo di

Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura,

trasformare il semplice coordinamento delle politiche

gioventù e sport).

nazionali di R&I in una più profonda integrazione delle

Un’assenza preoccupante e difficilmente comprensibile,

stesse, è entrata nel vivo poche settimane fa

come

(luglio

proposta indirizzata agli Stati membri di sottoscrivere un

2021) il Consiglio Scientifico dello European Research

“Patto per la R&I in Europa”. Nei prossimi mesi, inoltre,

Council, dando voce alla comunità europea della R&I.

l’esecutivo proporrà la creazione di uno Spazio europeo

La consapevolezza che il futuro dell’Europa dipenderà

dell’Innovazione, una cornice concettuale che sostenga

largamente

e

il cambio di passo delle politiche per l’innovazione nel

nell’innovazione – si legge nella dichiarazione dell’ERC

Vecchio continente. Due passaggi chiave, tra gli altri, per

– deve esortare gli scienziati europei e tutti coloro che

costruire l’Europa del futuro.

ha

tenuto

dalle

a

sue

ribadire

recentemente

prestazioni

nella

ricerca

Patto per la R&I in Europa: la proposta
della Commissione
L’adozione della proposta della Commissione

e il Parlamento dovranno votare la proposta in co-

per la Raccomandazione del Consiglio sul Patto

decisione. La bozza del Patto è stata preparata

per la ricerca e l’innovazione in Europa è il primo

anch’essa tramite un approccio di co-creazione

importante risultato del nuovo Spazio europeo

tra la Commissione e gli Stati membri, attraverso

della ricerca (ERA). Quest’ultimo è stato annunciato

il gruppo di raccordo recentemente stabilito, il

nella Comunicazione della Commissione “Una

cosiddetto “ERA Forum for Transition”.

nuova ERA per la ricerca e l’innovazione” del

Si prevede che il Patto sia il primo dei tanti passi

settembre 2020 e approvato dalle Conclusioni del

del processo di rilancio dello Spazio europeo

Consiglio sulla nuova ERA nel dicembre 2020.

della ricerca: difatti, l’ERA Forum for Transition

Questo documento sarà anche il primo “pilota”

sta lavorando attualmente sul rinnovo della

attraverso il quale la Commissione impiegherà

governance della nuova ERA, la prima ERA Policy

come base legislativa l’Art. 182/5 del Trattato

Agenda che detterà le azioni ERA congiunte tra

sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

Commissione e Stati membri, queste ultime

introdotto per la prima volta dal Trattato di

accompagnate

Lisbona del 2009. Ciò significa che si applicherà la

Scoreboard.

procedura legislativa ordinaria, laddove il Consiglio
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dal

futuro

strumento

ERA

con la

LA SETTIMANA HORIZON EUROPE 2021
Horizon Europe

Cinque giornate (12-16 luglio) interamente dedicate ai singoli temi e ai bandi del
Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione (2021-2027) che con
un budget di 95,5 miliardi di euro, a valere sul quadro finanziario pluriennale
europeo e su Next Generation EU, inaugura una stagione ricca di opportunità di
crescita e investimento nella ricerca.

L

a Settimana Horizon Europe 2021

attivamente nelle numerose sessioni di

italiana

APRE,

approfondimento organizzate a latere di

l’Agenzia per la Promozione della

ogni giornata sugli aspetti più pratici per

Ricerca Europea (APRE), in accordo con

costruire una partecipazione di successo

il Ministero dell’Università e della Ricerca

con il prezioso contributo di funzionari

(MUR), ha registrato un’adesione media

della

quotidiana di 2mila partecipanti.

nazionali ed esperti APRE.

La

Innovazione

Il Ministro dell’Università e della Ricerca

italiana ha avuto modo di conoscere

Maria Cristina Messa, in apertura delle

da vicino la struttura, il contesto e le

cinque giornate, ha sottolineato quanto

politiche che delineano i nuovi bandi,

sia importante prepararsi al meglio per

le opportunità di finanziamento e le

capire e sfruttare al massimo le nuove

modalità di partecipazione, cogliendo le

opportunità messe in campo con il nuovo

peculiarità e gli elementi di novità rispetto

programma, per essere pronti a cogliere

al passato. Inoltre, ha potuto interagire

da subito le risorse.

comunità

organizzata

Ricerca

e

da

Commissione

5
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Oltre a una sessione dedicata a WIDERA e
una al programma Euratom.
Tredici

sessioni

trasversali

hanno

approfondito, invece, aspetti di interesse
comune come l’etica, l’impatto e la
valorizzazione dei risultati della ricerca.
Durante le sessioni, sono stati presentati
i servizi gratuiti offerti da APRE attraverso
i suoi Team tematici, a supporto di una
partecipazione italiana di qualità.
Gli Info day nazionali 2021 sono stati
organizzati

a

seguito

degli

eventi

europei per tutti gli attori, pubblici e
privati, impegnati nelle diverse fasi della
catena del valore “ricerca-innovazione”
-

ricercatori,

docenti,

imprenditori,

associazioni, finanziatori, decisori politici,
Anche il Presidente di APRE Alessandro Damiani ha sottolineato
l’importanza di essere preparati alla nuova sfida. Inoltre, ha
ricordato come sia necessario tenere presente alcuni passaggi
da seguire durante tutto il corso della preparazione di una
proposta per sottometterla con successo.
Cinque giornate ricche di contenuti per entrare nel vivo
del nuovo Programma quadro.
Undici sessioni tematiche hanno affrontato i singoli
programmi di Horizon Europe:

divulgatori e cittadini.
L’attività

di

divulgazione

rientra

nel

quadro delle numerose iniziative messe
in campo dall’Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea, dal sito web,
completamente

dedicato

a

Horizon

Europe, alla pubblicazione di “Horizon
Europe - La Guida” che illustra tutto il
nuovo programma.

• ERC (European Research Council),
• MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions);

La Settimana Horizon Europe italiana

• Infrastrutture di ricerca;

ha offerto un approfondimento a tutto
campo per portare all’attenzione della

I sei Cluster del II Pilastro per le sfide globali e la competitività

comunità italiana gli elementi più salienti

industriale europea:

dei primi programmi di lavoro di Horizon
Europe e le opportunità di finanziamento,

1. Health;
2. Culture, Creativity and Inclusive Society;

fornendo una loro lettura in chiave

3. CivilSecurity for Society;

nazionale per una partecipazione di

4. Digital, Industry and Space;

successo.

5. Climate, Energy and Mobility;
6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agricultureand
Environment);
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LA SET TIMANA HORIZON EUROPE 2021
10.30
Saluti istituzionali

9.30
CLUSTER 1
Health

9.30
CLUSTER 4
Digital, Industry and Space

11.30
MSCA
Marie Skłodowska-Curie Actions

11.30
CLUSTER 2
Culture, Creativity and Inclusive
Society

12.00
WIDERA
Widening Participation and
Strengthening the European
Research Area

14.30
ERC
European Research Council

16.00
RI
Research Infrastructures

9.30
CLUSTER 5
Climate, Energy and Mobility

12.00
EURATOM
14.30
I Partenariati Europei

14.30
Il template della proposta

14.30
CLUSTER 3
Civil Security for Society

15.30
Le Missioni

15.30
Il percorso dell'impatto

16.30
Il piano strategico
17.00
Regole di partecipazione e
procedura di valutazione

9.30
CLUSTER 6
Food, Bioeconomy, Natural
Resources, Agriculture
& Environment

12.00
Il portale Funding & Tenders
12.30
I servizi APRE per Horizon Europe

16.00
Open Science

16.00
Disseminazione e Valorizzazione
dei risultati

16.30
Etica e Sicurezza

116.30
Integrazione delle scienze
umane e sociali (SSH)
17.00
Gender

Tutti i materiali delle sessioni della
Settimana Horizon Europe 2021 sono ora
disponibili nella pagina dell’evento.

www.apre.it
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Parola d’ordine: forza di coesione per il
tema salute in Horizon Europe
Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Caterina Buonocore, APRE
Eugenio Guglielmelli, Rappresentante Nazionale Comitato di Programma Horizon Europe
Cluster 1 Health
Come ad ogni inizio di programma, è tempo di prepararsi a

corrispondenza tra capacità nazionali e priorità europee.

migliorare e a fare in modo che la partecipazione italiana al

Abbiamo avviato la divulgazione sui proclami della Mission

nuovo programma sia un successo all’altezza delle ambizioni

Cancer con tre eventi informativi co-organizzati con tre

del paese e delle aspettative della sua comunità di R&I.

IRCCS tra giugno e novembre 2020 e seguiremo poi anche
gli sviluppi dei grandi partenariati — destinati a giocare un

Come affrontare le novità di Horizon Europe?

ruolo di primo piano in Horizon Europe; la loro incidenza sul

I responsabili della Commissione europea amano ripetere

budget del programma sarà maggiore che per il passato.

che il nuovo programma rappresenta “un’evoluzione e non

Per

una rivoluzione” rispetto al passato. E indubbiamente sono

cogliere

le

opportunità

che

questi

strumenti

rappresentano occorrerà saper dispiegare un complesso

molti gli elementi di continuità; dalla struttura in pilastri, a

mix di visione strategica, gioco di squadra, credibilità

quella dei programmi tematici, alle regole di partecipazione.

internazionale e capacità negoziale.

Sarà però necessario tener conto degli aspetti di novità e

Bisognerà poi operare per valorizzare meglio in chiave

attrezzarsi ad affrontare le sfide che alcuni di essi pongono

europea le eccellenze di cui disponiamo proprio in un

al nostro sistema di R&I.

settore come la salute, adesso più che mai. Ed occorrerà

Tornando al programma quadro, nel corso di questo nuovo

rafforzare la capacità di partecipazione su tematiche come

anno seguiremo insieme le evoluzioni nel percorso della

la de-carbonizzazione e la digitalizzazione dell’area health,

Mission Cancer, guidata dal Presidente Walter Ricciardi.

che sono destinate ad assumere nel nuovo programma una

Questa Mission, come le altre 4, aggregherà in maniera

forte valenza trasversale, in linea con le priorità strategiche

fortemente interdisciplinare un ampio ventaglio di soggetti

della nuova Commissione.

intorno ad obiettivi concreti e ambiziosi, entro un orizzonte

C’è un concetto che forse meglio di ogni altro sintetizza le

temporale definito.

ambizioni del nuovo programma, ed è quello espresso dalla

Qui si tratterà in primo luogo di fare in modo che —

parola “impatto”: l’obiettivo di far sì che le risorse di Horizon

attraverso l’azione coordinata delle autorità nazionali,

Europe, e le attività che ne scaturiranno, producano effetti

degli esperti e degli stakeholder — l’imminente definizione

tangibili sull’economia e sulla società europea, nel medio e

dei contenuti specifici realizzi un soddisfacente grado di

nel lungo periodo.
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Non si tratta di una novità assoluta, ma c’è indubbiamente su

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), che già

questo aspetto un’enfasi assai più marcata che in passato;

hanno un success rate in media superiore a quello degli

ed è prevedibile che sia destinata a tradursi in conseguenze

altri enti sui bandi europei. A tale proposito è stata attivata

concrete, che potranno comprendere la descrizione dei

una stretta sinergia a livello di Ministero dell’Università e

topic nei programmi di lavoro, disposizioni per incoraggiare

della Ricerca e Ministero della Salute, che si coordinano con

la partecipazione di utilizzatori finali in seno ai consorzi,

gruppi di lavoro congiunti per promuovere e stimolare tutta

misure volte a valorizzare i risultati dei progetti e tradurli in

la comunità scientifica, sanitaria e aziendale nel comparto

applicazioni, strumenti per misurare l’impatto delle diverse

“health”, anche con ruoli di leadership\co-leadership

attività di R&I e del programma nel suo insieme.

dell’Italia

nella

Mission

Cancer

e

nelle

partnership

strategiche del comparto “health, proprio focalizzate sulla

Oltre a prepararsi ad affrontare le novità di Horizon Europe,

Transformation of the Health System (THS), sulla Pandemic

sarà utile trarre alcuni insegnamenti dall’esperienza della

Preparedness, sulla creazione della nuova Health European

partecipazione italiana ai programmi precedenti, e in

Research Agency e varie altre.

particolare al programma Horizon 2020 concluso a fine

In attesa che investimenti sufficienti e strategie adeguate

duemilaventi.

consentano all’Italia di competere ad armi pari con gli

La partecipazione italiana a Horizon 2020 rappresenta

altri grandi paesi europei, si può fin d’ora fare di più per

ad oggi il 9,9% del totale dei beneficiari, e l’8,5% in termini

sfruttare al meglio le opportunità di collaborazione e di

di risorse finanziarie, per un valore di circa 700 milioni

finanziamento che prospetta Horizon Europe puntando su

l’anno. Questo dato — che ci colloca in quinta posizione

alcuni passaggi come:

dopo Germania, Regno Unito, Francia e Spagna — riflette
ovviamente il sottodimensionamento del nostro sistema

massimizzare l’allineamento tra competenze nazionali e

di R&I rispetto agli altri grandi paesi europei; ma, al tempo

contenuti dei programmi di lavoro;

stesso, segnala la necessità di moltiplicare gli sforzi per

diffondere l’informazione in maniera ampia, capillare e

estendere le reti di collaborazione e acquisire risorse

specifica, prestando attenzione in particolar modo agli

aggiuntive.

elementi di novità;

I settori nei quali la performance italiana è risultata migliore

allargare la platea dei potenziali partecipanti coinvolgendo

sono lo spazio, le tecnologie industriali, la sicurezza, i

nuovi soggetti;

trasporti e le scienze sociali e umane. In ciascuno di questi

intervenire prioritariamente in quelle zone e in quei settori

campi il ritorno italiano è superiore al 10% delle risorse

che presentano un elevato scarto tra potenziale e livello di

disponibili.

partecipazione;

Al di sotto della media è anche la partecipazione alle attività
di ricerca biomedica.

fornire ai proponenti formazione e assistenza mirate;

Cosa fare dunque per puntare al 10% anche nel comparto

facilitare l’accesso degli operatori italiani ai consorzi

“health”?

transnazionali in formazione;

Secondo il Rappresentante nazionale per il Cluster

sfruttare le possibili sinergie con altri programmi e fondi

1 Health, Eugenio Guglielmelli è necessario cogliere

europei, a cominciare dai fondi strutturali e InvestEU.

le opportunità associate a questo momento storico per

Quella che si prospetta è una mobilitazione straordinaria

la transizione digitale e l’innovazione verso un sistema

per un obiettivo straordinario: portare il ritorno economico

sanitario e socio-sanitario sempre più avanzato e resiliente,

italiano al 10% nell’arco di tempo del prossimo programma.

anche nella gestione di emergenze e pandemie.

Un obiettivo estremamente ambizioso ma raggiungibile

A tal fine, è essenziale riuscire sempre più a valorizzare

se condiviso fattivamente da tutte le forze in campo: i

adeguatamente le eccellenze della ricerca e dell’innovazione

protagonisti istituzionali, la comunità scientifica fatta di

nazionali per renderle più competitive a livello europeo, sia

università, centri di ricerca, ospedali, imprese, e associazioni

nel mondo universitario e degli enti di ricerca sia nel mondo

di pazienti.

sanitario, con particolare riferimento alle reti degli Istituti
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Promuovere l’equilibro di genere nella R&I
Horizon Europe al centro della strategia europea.
Photo by Crawford Jolly on Unsplash
Photo by Jacek Dylag on Unsplash

La dimensione di genere in Horizon Europe
Alessia Rotolo, Irene Creta, APRE

L

’attenzione

dell’Unione

Europea

promozione

dell’uguaglianza

di

verso

genere

la

2. l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti

nella

di ricerca e innovazione è un requisito predefinito, un

ricerca e innovazione è sempre più elevata. Basti

criterio di aggiudicazione valutato secondo il criterio di

pensare alla strategia 2020-2025 per l’uguaglianza

eccellenza, a meno che la descrizione del topic non spe-

di genere che ne sottolinea l’impegno nelle policies

cifichi diversamente;

europee e nella strutturazione dell’assetto normativo

3. obiettivo generale dell’incremento dell’equilibrio di ge-

che definisce direttive e principi da applicarsi nel mercato

nere (50% di donne nei comitati, nei gruppi di esperti e

del lavoro e nella ricerca; così come nelle conclusioni del

nei comitati di valutazione di Horizon Europe), e equi-

Consiglio sulla nuova ERA (European Research Area) del

librio di genere all’interno dei gruppi di ricerca fissato

dicembre scorso nelle quali viene messo l’accento sia

come criterio di classificazione per le proposte con lo

sulla necessità di assicurare equilibrio di genere che

stesso punteggio.

integrazione della dimensione di genere nei contenuti

Per quanto riguarda il primo punto, il quale rappresenta

della R&I.

un’importante novità nell’attuale Programma Quadro, è

Proprio con il lancio di Horizon Europe la Commissione

essenziale ribadire alcuni concetti fondamentali.

ha ribadito il suo impegno, considerando la promozione
dell’uguaglianza di genere una priorità crosscutting e

Da quando il GEP diventa un requisito di ammissibilità?

introducendo una serie di nuovi elementi.

• Esclusivamente per le call con scadenza dal 2022
in poi sarà necessario predisporre

In particolare possiamo considerare 3 livelli di intervento:

un piano per

l’uguaglianza di genere (GEP), il quale rappresenterà

1. il Piano per la parità di genere (GEP) diventa un criterio

un criterio di ammissibilità al Programma. In

di ammissibilità per alcune categorie di soggetti giuridi-

particolare il GEP dovrà essere predisposto entro la

ci dei paesi dell’UE e dei paesi associati;

firma del Grant Agreement con la Commissione.
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La Predisposizione di un GEP è obbligatoria per tutti

E’ necessario produrre un GEP ex novo?

gli enti?

• No. Se l’ ente è già dottato di un documento che

• No, l’obbligatorietà è prevista per la seguente

contempla i requisiti minimi citati, questo può essere

tipologia di soggetti: enti pubblici, istituti di istruzione

considerato equivalente ed idoneo a soddisfare la

superiore e organizzazioni di ricerca. Ne sono

condizione di eleggibilità. Se l’ente possiede più di

escluse ad esempio le PMI, le ONG. Tutti i membri

un documento che tratta i temi sopra menzionati,

del consorzio che rientrano in questa casistiche sono

il suggerimento è di raggrupparli in modo tale
da

tenuti a predisporre un GEP ai fini dell’eleggibilità in

favorire

eventuali

verifiche

da

parte

della

Commissione. Il GEP può essere redatto nella lingua

Horizon Europe.

utilizzata ordinariamente dall’ente stesso, non è

Che requisiti deve avere un GEP?

necessario l’uso della lingua inglese.

• Gli allegati generali al programma di lavoro di Horizon

In che modo la Commissione verificherà il rispetto di

Europe 2021-2022 prevedono che per soddisfare

questa condizione?

il criterio di ammissibilità un GEP deve possedere i

• Considerato che per le tipologie di enti coinvolti

seguenti requisiti obbligatori:

dalla nuova previsione sarà necessario possedere il

• Il GEP dovrà essere un documento pubblico

GEP al momento della firma del Grant Agreement,

e formale, sottoscritto dal top management

la Commissione potrà verificare il rispetto di questa

dell’ente, di cui deve esserne data massima

condizione in fase di implementazione del progetto.

diffusione all’interno dell’organizzazione;

Infatti, potrebbero essere predisposti dei cosiddetti
“gender audit” per compiere le verifiche necessarie

• All’interno del GEP dovrebbe essere evidenziato
l’

impegno

per

l’uguaglianza

di

e nell’eventualità in cui si accerti la non conformità

genere.

con la condizione di eleggibilità potrebbe essere

Dovrebbero essere fissati obiettivi chiari nonché

determinata l’esclusione del partner dal progetto.

azioni e misure dettagliate per raggiungerli.

Il 2021 è sicuramente un periodo di transizione

• Allocazione di risorse dedicate: le risorse per

per quanto riguarda la predisposizione del GEP. Il

la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio

suggerimento quindi è di cominciare a prepararci in vista

dei

finanziamenti

delle prossime scadenze, partendo dai requisiti minimi

per posizioni specifiche come funzionari per

richieste, verificando il materiale già a disposizione

l’uguaglianza o gruppi per l’uguaglianza di

dell’Ente e organizzandoci al meglio.

genere.

Infine, oltre a quanto sin qui menzionato, non sono

GEP

possono

includere

• Raccolta e monitoraggio di dati: i GEP devono

assolutamente da trascurare le specifiche opportunità

essere basati su dati disaggregati per sesso

di finanziamento che Horizon Europe offre nell’ottica
di promuovere la dimensione di genere nella R&I (Es.:

o genere, raccolti per tutte le categorie di

Cluster 2, WIDERA, EIC), andando così a rafforzare la

personale, considerando anche indicatori per

strategia europea messa in campo.

monitorare i progressi.

Dal quadro delineato emerge un generale obiettivo di

• Formazione: dovranno essere previste azioni

migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione,

quali ad esempio: creazione di gruppi di

integrare al meglio la dimensione di genere nei progetti,

lavoro dedicati, comunicazione, realizzazione

creare ambienti di lavoro in cui è assicurata parità di

di materiale informativo, workshop, corsi di

genere e in cui tutti i talenti possano prosperare.

formazione, etc., volti alla sensibilizzazione

Tutto ciò per migliorare la qualità della ricerca e la

rispetto alla questione di genere.

diffusione delle conoscenze, delle tecnologie e delle
innovazioni prodotte.
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European Research Council (ERC): consigli utili
per preparare l’intervista, step fondamentale
nella valutazione dei progetti ERC
Photo by NEW DATA SERVICES on Unsplash

di Marco Ferraro, APRE

Intervista a...
Professor Francesco Decarolis dell’Università Bocconi, Professoressa Valentina
Cauda del Politecnico di Torino, Professoressa Paola Saccomandi del Politecnico di
Milano.

I

ricercatori

candidati

agli

schemi

Starting,

dei messaggi chiave nel modo più efficace possibile.

Consolidator, Synergy Grant e Advanced Grant (a

Inoltre, causa COVID-19, per i bandi Consolidator e

partire dal bando 2021) dello European Research

Synergy Grant 2020 si è proceduto all’intervista online e

Council che raggiungono la seconda fase di valutazione

non in presenza, modalità che continuerà almeno per il

sono invitati a un’intervista con i membri del panel di

bando Starting Grant 2021.uesto sicuramente ha portato

valutazione. La fase d’intervista è nota per essere un

ulteriori difficoltà.

evento molto stressante e impegnativo. Ciò è dovuto

In questo articolo si parlerà dell’intervista classica, in

al fatto che i candidati sono invitati a presentare il

presenza a Bruxelles con i membri del panel, modalità

loro grande e ambizioso progetto ad alto rischio e a

che dovrebbe tornare a breve, situazione COVID-19

rispondere alle domande del panel in un lasso di tempo

permettendo.

molto limitato. In molti casi avranno solo una decina di

L’intervista ERC - una panoramica tecnica

minuti per farlo. Negli ultimi anni diversi panel hanno
limitano il tempo di presentazione a cinque minuti e
applicato severe restrizioni al numero di diapositive

Tecnicamente

nella presentazione del ricercatore. Una preparazione

impegnativa,

completa e meticolosa per garantire la giusta “consegna”

struttura variano tra i panel di valutazione. Subito dopo
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parlando,
mentre

le

l’intervista
istruzioni

ERC

è

specifiche

molto
sulla

Horizon Europe

aver ricevuto l'avviso di superamento della prima fase

durante la preparazione.

di valutazione, il ricercatore riceve una lettera aggiuntiva

Vediamo meglio le due parti del processo di preparazione:

contenente le istruzioni tecniche rilevanti per la sua

1. Preparazione della presentazione

intervista: presentazione e durata dell'intervista, requisiti
di presentazione, copie cartacee della presentazione,
dimensioni dello schermo e sistema operativo utilizzato

L'errore

più

comune

nella

preparazione

della

nella stanza dei colloqui, ecc.

presentazione è il tentativo di riassumere l'intera

Sulla base dell'esperienza passata, la durata totale

proposta. Possiamo riferire, sulla base della nostra

dell'intervista è di 25 minuti. La prima parte è la

esperienza, che semplicemente non funziona. In primo

presentazione del PI, che in genere dura solo tra i 5 e

luogo, il tempo non consente al PI di coprire tutto. In

i 12 minuti. Il resto del tempo dell'intervista è dedicato

secondo luogo, i membri del panel semplicemente non

a domande e risposte. Naturalmente, nei panel che

hanno bisogno di ascoltare tutto in questa fase. Alcuni

limitano il tempo di presentazione al minimo, viene

hanno letto la proposta e ricordano i dettagli. Altri no, ma

lasciato più tempo per le domande e risposte e la

non riescono a cogliere questa quantità di informazioni

discussione con i membri del panel.

in così poco tempo. La presentazione dell'intervista

Non solo il tempo di presentazione è limitato: molti panel

dovrebbe quindi concentrarsi sull'evidenziare degli

limiteranno il numero di diapositive che possono essere

aspetti che farebbero risaltare il PI e la proposta negli

utilizzate. Alcuni possono limitare la presentazione

"standard ERC".

a tre o anche una sola diapositiva. Altri potrebbero
non consentire affatto l'utilizzo della presentazione

Non sovraccaricare le diapositive della presentazione con

PowerPoint! Questo è stato il caso delle interviste online,

le informazioni.
• In linea con il punto precedente, c'è un limite

dove è stata “eliminata” la presentazione in power point

alla

per lasciare spazio ad una presentazione a braccio senza

quantità

di

informazioni

che

si

possono

raccogliere, soprattutto quando si vedono dozzine

l’ausilio di power point video o altre piattaforme audio/

di presentazioni una dopo l'altra. Una diapositiva

video. Per il bando Consolidator Grant, per esempio, era

travolgente potrebbe far perdere la concentrazione

stata adottata questa struttura: 5 minuti di presentazione

allo spettatore e perdere punti cruciali. Occorre che le

a braccio da parte del PI + 20/25 minuti ( a seconda del

diapositive abbiano una quantità gestibile di testo e

panel di valutazione) di domande.

immagini; che la linea di fondo - il messaggio centrale
- sia chiara nel mostrarla.

Torniamo però alla modalità classica in presenza. In
corrispondenza della struttura del colloquio, il processo

Fare risaltare la presentazione.

di preparazione all’intervista comprende due parti: la

• Come notato in precedenza, i membri della giuria

presentazione stessa e provarla; cercare di anticipare

vedranno e ascolteranno le presentazioni di dozzine
di candidati, una dopo l'altra, nell'arco di pochi giorni.

potenziali domande e fare pratica su come rispondere in

È quindi essenziale che il PI e la presentazione del

modo chiaro ed efficiente.

progetto si distinguano. La chiave è trovare il giusto

È anche importante notare che per ogni panel, le

equilibrio tra i vari elementi e fattori che devono essere

interviste vengono fatte una dopo l'altra, per diversi

affrontati entro il termine. Il messaggio principale

giorni. Nel processo, i membri del panel intervistano

che il PI dovrebbe trasmettere è l'unicità del progetto

dozzine di candidati potenzialmente in competizione. Ciò

stesso e la capacità di guidarlo, negli “standard ERC”.

significa che i membri del panel hanno anche un compito

In poche parole: trasmettere un messaggio su un
progetto entusiasmante, tempestivo, ad alto rischio e

impegnativo e la loro capacità di cogliere l'enorme

ad alto guadagno guidato da un eccellente ricercatore.

quantità di informazioni presentate loro può essere

Rivedere le proprie capacità di presentazione.

limitata. Questo deve essere preso in considerazione

• Le capacità di presentazione sono essenziali per
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questa occasione. Non c'è una seconda possibilità.

ad alcune delle domande previste. Occorre assicurarsi

Anche se il PI è abituato a presentare di fronte a

che il proprio panel lo consenta prima di preparare tali

un pubblico, si consiglia vivamente di aggiornare le

diapositive. Queste informazioni verranno generalmente

capacità di presentazione. Tenere presente che questa

fornite nella lettera che si riceve dal panel con tutte le

intervista non è in alcun modo simile alla normale

istruzioni tecniche per il colloquio. Se è consentito

presentazione della conferenza o all'insegnamento in
una classe. Mentre in quest'ultimo caso l'interesse del

utilizzarle, vanno preparate con cura. In primo luogo,

pubblico è imparare, qui è interesse del presentatore

bisogna pensare agli aiuti visivi che possono aiutare

incuriosire, convincere, catturare l'attenzione del

a rispondere a domande complesse. Può trattarsi di

pubblico ed essenzialmente distinguersi. Ci si aspetta

illustrazioni di esperimenti o flussi di lavoro complessi,

che il PI vada ben oltre una normale presentazione e

schemi di nuove apparecchiature o metodologie, cifre

offra qualcosa di eccezionalmente unico.

di risultati preliminari, ecc. In secondo luogo, bisogna
ricordare di mantenere il numero minimo necessario

2. Preparazione per le domande e risposte

di diapositive. . Meglio non ritrovarsi a perdere tempo

Il PI dovrebbe aspettarsi un dibattito scientifico come

ricerca di una specifica diapositiva.

prezioso (e la pazienza dei membri del panel) durante la

parte del momento di domande e risposte. Questo
dibattito può andare in entrambi i modi: piacevole,

3. Prepararsi all’inaspettato durante
l'intervista all'ERC

positivo, di supporto e incoraggiante, oppure può
essere spiacevole, negativo, provocatorio in una certa
misura e conflittuale. È essenziale essere ben preparati

Il

per qualsiasi scenario. L'esperienza mostra che la

potrebbero verificarsi distrazioni inaspettate. Questi

preparazione ripetuta e le simulazioni di tale sessione

possono

di domande e risposte sono essenziali. Quando si

malfunzionamenti

prova la presentazione, preferibilmente di fronte a vari

L'esperienza mostra che questi sono più comuni di

tipi di pubblico (colleghi, studenti, esperti, generalisti

quanto ci si potrebbe aspettare. Anche se questo può

ecc.), va chiesto loro di porre tutti i tipi di potenziali

sorprendere, il panel di valutazione non fermerà il

domande. Meglio essere preparati di ricevere domande

cronometro alla luce di queste o altre distrazioni.

inaspettate..

Pertanto, il ricercatore dovrebbe essere ben preparato

Al di là delle domande scientifiche "pure", alcune domande

a superare eventuali battute d'arresto. Ciò potrebbe

possono affrontare aspetti più logistici e gestionali del

significare, in casi estremi, fare la presentazione senza le

progetto. Questi possono riguardare il team, l'accesso

diapositive preparate (in caso di problemi tecnici) o con

alle attrezzature o infrastrutture pertinenti, la cronologia

rumore di sottofondo fastidioso e continuo.

ricercatore

dovrebbe

includere

anche

interferenze
della

considerare
e

rumori

presentazione

che

esterni,
e

altro.

del progetto e in alcuni casi persino il budget. Il PI
dovrebbe mirare a rispondere alle domande in modo

Per concludere, i punti di cui sopra possono servire solo

chiaro e sintetico, in modo da utilizzare al meglio il tempo

come base che aiuterà il ricercatore a prepararsi per il

assegnato. Un'elaborazione eccessiva di una risposta

colloquio. La posta in gioco è molto alta a questo punto

potrebbe portare ad alcune domande senza risposta da

ed è assolutamente fondamentale prepararsi a fondo

parte di alcuni membri del panel, il che potrebbe non

per ciò che verrà. Sapere cosa aspettarsi è solo l'inizio.

lasciare la migliore impressione.

L’esperienza diretta raccontata da chi ha affrontato da

Alcuni panel consentono l'uso di "diapositive di backup",

questa temuta intervista, anche con successo, ci può

che sono diapositive aggiuntive oltre a quelle utilizzate

essere di aiuto.

per la presentazione, che possono aiutare a rispondere

14

Horizon Europe

Abbiamo chiesto di raccontare la loro esperienza a tre

oppure a valutare le connessioni con altri filoni della

Principal Investigator italiani, il Professore Francesco

letteratura. Potenzialmente anche domande sul budget

Decarolis dell’Università Bocconi, vincitore di uno

e sulle risorse a disposizione potrebbero arrivare,

Starting Grant 2015 (progetto “The Role of Reputation

plausibilmente nella fase finale. In generale, bisogna

and Corruption in Procurement”, panel SH1 - Individuals,

aspettarsi un interazione estremamente professionale

markets & organisations) e di un Consolidator Grant

condotta in modo rigidissimo rispetto al rispetto dei

2020 (progetto Competition in Digital Markets, panel SH1

tempi. Per me è sempre stata anche un interazione

- Individuals, markets & organisations), la Professoressa

positiva in quanto mi dava la possibilità di spiegare la

Valentina Cauda del Politecnico di Torino, vincitrice

mia ricerca a grandi esperti.

di uno Starting Grant 2015 (progetto Hybrid immuneeluding nanocrystals as smart and active theranostic

Per lei Professoressa Valentina Cauda quale è stata la sua

weapons against cancer, panel LS7 - Applied medical

sensazione durante l’intervista?

technologies) e di un Proof of Concept 2020 (progetto

Il tempo volerà. Io ero la prima e alle 09.30 avevo già

Fighting cancer relapse with remote activation of smart

finito tutto. Aspettatevi domande più tecniche che

and targeted nanoconstructs) e la Professoressa Paola

generaliste. Mi ha stupito che una domanda sia stata

Saccomandi del Politecnico di Milano, vincitrice di uno

sulla mia visione futura: dopo che il tuo progetto è

Starting Grant 2017 (progetto Laser Ablation: SElectivity

finito, cosa pensi di fare? Io stavo raccontando cosa

and monitoRing for OPTImal tuMor removAL, panel PE8

avrei voluto fare nei prossimi 5 anni e loro invece mi

- Products & processes engineering).

hanno chiesto anche cosa avrei fatto dopo questi 5 anni.
Come sarei andata avanti una volta che il progetto ERC

Professore Francesco Decarolis, che cosa bisogna aspettarsi

sarebbe finito. Aspettatevi anche domande su cosa è

durante l’intervista?

successo, nella vostra carriera, tra la presentazione del

Bisogna aspettarsi una rapidissima sequenza di domande

progetto ERC e l’intervista. Io mi ero preparata delle slide

volte a capire principalmente tre cose:

su questo aspetto, sugli “achievement” avuti nei mesi

1) l’importanza del progetto nell’ottica dello sviluppo

precedenti all’intervista.

della disciplina scientifica di riferimento;
2) la comprensione dei limiti presenti nell’analisi e la

Professoressa Saccomandi, quali sono stati i momenti

relativa capacità di affrontarli in modo soddisfacente;

salienti della sua intervista?

perché finanziare questo progetto piuttosto che un altro

Dopo una lunga attesa in una stanza insieme ai

altrettanto interessante e ben formulato.

candidati dei panel che si svolgono in parallelo, si viene
invitati ad entrare nella sala dell’interview, in cui sono

Bisogna anche aspettarsi che la maggior parte delle

presenti i membri del panel. La sessione ha inizio con la

domande arriveranno da un nucleo ristretto di membri

presentazione, secondo le modalità ed i tempi indicati

del panel particolarmente affini al tipo di ricerca che si

da ciascun panel, e al termine di questa si dà il via

conduce. Queste domande sono spesso molto tecniche

alle domande. Di fronte al podio dal quale si conduce

su aspetti specifici di una delle componenti del progetto

l’intervista vi è un grande orologio che scandisce i tempi

di ricerca. Nella parte finale dell’intervista, invece, diventa

rigidi dei vari momenti dell’intervista. I quesiti sono posti

plausibile aspettarsi domande provenienti da membri del

secondo una sequenza molto rapida ed incalzante, e

panel interessati al tema, ma meno vicini scientificamente.

provengono solo da alcuni membri. Le domande iniziali

Quindi le domande tenderanno ad essere più generali,
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sono di natura molto tecnica, e possono riguardare

diverse discipline rappresentate dal panel (e questo

solo alcuni aspetti specifici del progetto, a seconda

è meno ovvio).

del dominio di competenza dei membri esperti. Ci

• Ove applicabile, aver proseguito nello studio del

si deve attendere anche domande che indagano la

tema oggetto del proposal nei mesi intercorsi tra

conoscenza approfondita della letteratura in uno o

presentazione della domanda di finanziamento e

più degli ambiti che il progetto include, ad esempio: “Il

intervista. Se sono usciti nuovi studi o nuovi dati, è

ricercatore X ha proposto la soluzione Y nel 20ZZ. Qual

essenziale esserne consapevole. Inoltre, se il progetto

è l’innovazione della tua proposta rispetto a Y?”. Nella

è veramente valido, è ragionevole che il ricercatore

parte finale dell’intervista le domande sono di carattere

abbai fatto di tutto pur di andare avanti, nei limiti di

più generale, e hanno l’obiettivo di analizzare gli aspetti

quanto fattibile in assenza di finanziamento.

meno scientifici, quali, ad esempio, il ruolo di leadership

• Scriversi una lista di 30 potenziali domande che una

e di visione globale del proponente rispetto al proprio

persona competente potrebbe formulare avendo

progetto. Il processo è rigoroso e professionale, e la

letto il proposal. Saper rispondere alla perfezione e

durata complessiva (presentazione + domande) è di circa

con rapidità a queste domande.

25-30 minuti

• Mostrarsi

entusiasti

della

ricerca,

ma

anche

consapevoli delle difficoltà. Ottenere il finanziamento
Quali consigli in base alla vostra esperienza vi sentite di

è soltanto il primo step, saper far fruttare il

trasmettere a chi deve prepararsi a questa intervista?

finanziamento per produrre ricerca di qualità è ben
più difficile e chi vi intervista lo sa. Bisogna che siano
convinti che c’è un alta probabilità che finanziando

Professore Francesco Decarolis

voi effettivamente la ricerca porti ai risultati sperati.

Allenamento, allenamento, allenamento. Ogni secondo
conta e la presentazione deve essere perfetta, senza
lasciare nulla al caso. I minuti iniziali in cui si parla

Professoressa Valentina Cauda

liberamente devono essere preparati con estrema

Ho dei consigli sia dal punto di vista logistico che tecnico!

attenzione per utilizzare al meglio questo tempo. In

Dal punto di vista logistico, consiglierei di arrivare a

particolare, se devo pensare a 5 consigli specifici direi:

Bruxelles il giorno prima e prenotare un hotel vicino a

• Nella settimana precedente all’intervista praticare la

Place Rogier, sede dell’Agenzia Esecutiva dell’ERC, dove

presentazione con diversi colleghi (meglio se sono

si tiene l’intervista.

stati membri di panel ERC in passato).

Dal punto di vista tecnico, ne ho diversi:
• Preparate diapositive di backup per aiutarvi a

• Studiare con attenzione i profili dei potenziali

rispondere a possibili domande

intervistatori per capire il linguaggio tecnico adatto
ad ognuno. Questo è particolarmente rilevante in

• Preparate una risposta sul budget, la vostra visione

panel composti da discipline diverse. In SH1, ad

futura, la vostra carriera (come ti vedi da qui a 10

esempio, dove ci sono accademici sia di economia

anni?), possibili discussioni e domande sui gruppi

che di business, importante individuare come queste

di ricerca che potrebbero essere vostri concorrenti

diverse discipline trattino il tema del progetto, ad

(perché siete voi i migliori ricercatori per fare questo

esempio utilizzando una terminologia diversa per

progetto e non altri gruppi di ricerca?)

un certo dataset. Importante anche conoscere le

• Salvate il power point della vostra presentazione su

referenze principali della letteratura di riferimento

diverse piattaforme online e dispositivi USB

(e questo e ovvio), ma secondo il punto di vista delle
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• Preparate la presentazione il prima possibile

esperti di fornirvi una loro lista di domande spronandoli
a far emergere i punti meno forti della vostra proposta, in

• Prendetevi tanto tempo per ripeterla e perfezionarla

modo tale da prepararsi a rispondere anche ad eventuali

• Create un mock-panel, fate tante simulazioni

critiche; è importante anche preparare risposte brevi ed
incisive a queste domande;

• Studiate la letteratura recente
• Conoscenza approfondita su argomenti anche diversi

• aggiornamento: verificare se nei mesi intercorsi tra la

e lontani dalla vostra esperienza, soprattutto in caso

presentazione del progetto e l’orale vi sono stati sviluppi

di progetto fortemente multidisciplinare

in letteratura sul tema, e prepararsi a gestire potenziali
domande anche su questi;

• Chiedi critiche ai tuoi superiori, colleghi, mock-panel

• simulazioni: spesso le proprie istituzioni, o APRE

• Versione finale: ripeti, ripeti, ripeti... in qualsiasi

stesso, organizzano delle simulazioni di intervista,

momento e in qualsiasi attività della giornata, davanti

in cui vengono costituiti dei “panel” composti da vari

allo specchio

membri, come ex vincitori di ERC, scienziati con elevato

• Ricordatevi che i valutatori sono istruiti per non dare

profilo scientifico ed esperienza del campo. Consiglio

feedback visivi al ricercatore, quindi andate avanti,

fortemente di partecipare a queste simulazioni, poiché

non vi fate influenzare dalle loro espressioni se li

sono un’occasione unica per allenarsi a presentare e

vedete

difendere il proprio progetto di fronte a persone che in
genere non si conoscono direttamente, proprio come
avverrà durante la vera intervista.

Professoressa Paola Saccomandi
La preparazione all’intervista richiede molto tempo e
concentrazione. I 5 consigli che desidero dare a chi si sta

Per lei, Professor Decarolis che ha affrontato l’esperienza

preparando per un’intervista sono:

dell'intervista online e quella dal vivo a Bruxelles, quali le

• disciplina: almeno 1 mese prima dell’intervista dare

principali differenze?

assoluta priorità alla preparazione delle slide, del
discorso e al ripasso/aggiornamento della letteratura.

Entrambe ottime esperienze con panel estremamente

Se si pensa “lo faccio domani”, si può rischiare di

competenti e interessati a capire il mio lavoro di ricerca.

sottovalutare la complessità di questa fase e non

Di persona è senza dubbio più stressante, come tutte le

arrivare sufficientemente preparati;

presentazioni pubbliche ad alto livello. Ci sono anche più
fattori incontrollabili, ad esempio legati alla stanchezza del

• feedback: chiedere feedback ai colleghi fidati durante

viaggio per dirne una. Online si eliminano molti di questi

la preparazione della presentazione, in modo tale da

fattori, ma subentra quel senso di scollamento rispetto

procedere per raffinamenti successivi. Non appena la

all’audience che non permette bene di capire quali siano

presentazione è pronta, organizzare delle simulazioni

le reazioni a quanto si è detto. Sicuramente aver insegnato

di orali con colleghi più o meno esperti del settore, in

corsi a vario livello di fronte ad un computer per più di

modo tale da riprodurre lo scenario che vi attenderà in

un anno ormai è un ottimo allenamento. Se l’intervista

fase di intervista. E’ importante rispettare rigorosamente

sarà online, consiglio nella settimana prima dell’intervista

le tempistiche indicate dal panel sulla durata della

di allenarsi con colleghi simulando l’intervista online. Se

presentazione;

l’intervista sarà di persona, consiglio di organizzare con

• domande: preparare una lista di possibili domande che

ampio anticipo i dettagli del viaggio e di pensarli in modo da

la commissione potrebbe rivolgere, e chiedere a colleghi

minimizzare imprevisti e affaticamento.
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Un rinnovato slancio per la cooperazione
internazionale in campo scientifico e tecnologico
Photo by Sam Moqadam on Unsplash
di Martina Desole, APRE

Intervista a...
Domenico Fornara, Capo Ufficio Politiche ed attività bilaterali per l’internazionalizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica e dell’innovazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

L

a diplomazia scientifica ha recentemente acquisito

Ne parliamo con l’ Ambasciatore

una notevole rilevanza nel processo decisionale

Capo

europeo. Il mondo si trova davanti a sfide globali e

l’internazionalizzazione

Ufficio

Politiche

Domenico Fornara,

ed

attività

della

ricerca

bilaterali
scientifica

per
e

regionali sempre più pressanti e acuite dalla pandemia,

tecnologica e dell’innovazione del Ministero degli Esteri e

con un impatto potenzialmente devastante sull’ambiente,

della Cooperazione Internazionale (MAECI)

la salute, finanche le relazioni multilaterali.

Dott. Fornara, la ricerca e l’innovazione sono state

Nessuno Stato può affrontare da solo queste sfide, è quindi

finalmente riconosciute come lo strumento principe per

necessario che la politica estera integri nuovi strumenti

affrontare le sfide globali, e raggiungere gli obiettivi di

per affrontare una complessità scientifica e tecnologica

sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Negli ultimi due anni,

sempre crescente. I principi di trasparenza, imparzialità,

in uno scenario mondiale molto cambiato dalla pandemia

razionalità e universalità alla base dell’approccio scientifico

e dalle nuove sfide davanti a cui ci sta ponendo, l’Italia sta

aiutano a supportare la governance globale e a costruire

investendo molto in Diplomazia scientifica. Quali sono le

la fiducia fra le nazioni, attraverso l’esercizio di un soft

strategie e quale l’evoluzione?

power che contribuisce all’innovazione, al mantenimento

La pandemia, con la sua drammatica capacità di incidere

e alla creazione di nuove alleanze e alla stabilizzazione dei

sulle nostre vite e sulle nostre economie, ci ha mostrato

rapporti fra Paesi che possono garantire la pace.

quanto sia importante potenziare la cooperazione
internazionale in campo scientifico e tecnologico. E’

L’Italia negli ultimi anni sta investendo moltissimo in

solo grazie alla scienza che abbiamo oggi la speranza di

diplomazia scientifica per rendere il Paese più competitivo

superare questo periodo. La società globalizzata pone

a livello globale ed assicurare la protezione dei nostri asset.
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delle sfide globali, che richiedono risposte coordinate e

Abbiamo puntato nel contempo ad accrescere ancor

condivise. Le grandi competizioni non si vincono da soli,

più la nostra capacità di lavorare con i nostri partner più

occorre unire le forze.

importanti, gli USA, dove si stimano attivi ben 15.000
ricercatori italiani. Abbiamo accreditato nuovi Addetti

Dobbiamo tuttavia anche investire sul piano nazionale

a Chicago, Boston e Houston: assieme ai quattro di

e proteggere la nostra proprietà intellettuale nei settori

Washington e a quello di San Francisco, oggi la Diplomazia

chiavi delle nostra società: biotecnologie per la salute,

Scientifica conta su una squadra di otto esperti negli USA.

sistemi produttivi forti e resilienti, filiere agroalimentari
e dell’energia sostenibili, telecomunicazioni e sistemi

Abbiamo infine rafforzato la nostra presenza anche

aerospaziali, ambiente e clima, inclusione e sicurezza

nei Paesi latinoamericani, mediorientali ed asiatici

sociale,

opportunità

(con nuove posizioni a Santiago, Abu Dhabi e Jakarta) e

dell’introduzione in tutti questi sistemi dell’intelligenza

presso le Sedi multilaterali (Parigi OCSE, Parigi UNESCO e

artificiale, declinata in chiave europea, ovvero in forma

l’accreditamento secondario degli esperti a Vienna, Praga

umanistica e sociale: non possiamo restare indietro in

e Addis Abeba rispettivamente per AIEA, EUSPA e UA).

senza

dimenticare

la

grande

nessun campo, e non possiamo lasciare nessuno indietro.

Per orientare la nostra azione guardiamo con sempre

Per questo obiettivo - sulla scorta della sua consolidata

più grande attenzione allo scenario geopolitico, tenendo

strategia di promozione integrata - che unisce cultura,

conto della complementarità delle nostre economie

economia e scienza - il MAECI sta producendo un grande

con quelle dei nostri partner: il caso dell’Accordo di

sforzo per potenziare le sue capacità di relazionarsi con

cooperazione scientifica, tecnologica ed industriale con

i sistemi scientifici e accademici degli altri Paesi. Negli

Israele, è esemplare. Alla creatività dei nostri innovatori

ultimi due anni abbiamo aumentato di ben oltre il 60%

e alla capacità delle nostre PMI coincide un sistema

la rete dei nostri Addetti Scientifici e Spaziali in servizio

israeliano altamente efficiente nel processo di incubazione

presso le nostre Sedi all’estero.

e accelerazione delle imprese. Sono più di duecento
i progetti congiunti di ricerca scientifica e industriale

Abbiamo potenziato le nostre squadre in tutti i continenti.

lanciati negli anni con questo formidabile strumento,

Da funzionario che ha prestato servizio per molti anni

che rappresenta un modello virtuoso nella diplomazia

in Africa, sono molto felice della rinnovata attenzione

scientifica italiana. Per questo motivo stiamo studiando

con cui la Diplomazia Scientifica italiana guarda ai Paesi

lo sviluppo di strumenti simili anche con altri importanti

africani, dove abbiamo recentemente aperto tre ulteriori

partner.

posizioni di Addetto Scientifico (Addis Abeba, Dakar e

Spazio, ultima frontiera. La space economy e la space

Nairobi) per sviluppare capacity building e aiutare questi

diplomacy sono ormai due fattori importantissimi, qual è il

Paesi nell’ambito dei SDGs dell’ONU, e dare ai loro giovani

ruolo dell’Italia e quali le opportunità?

un futuro innovativo.

La Space Diplomacy è per noi una priorità, un formidabile

Continuiamo a rafforzare le relazioni con l’Europa,

strumento per le relazioni tra Stati, con ricadute anche

che apre con Horizon Europe il nuovo ciclo del suo

in campo politico e commerciale. Il comparto spaziale

programma di cooperazione, e intendiamo affrontare con

italiano, conta più di 200 aziende, 7.000 addetti e 10

rinnovato slancio il dialogo con i nostri vicini (abbiamo

distretti tecnologici nazionali, localizzati in Piemonte,

accreditato nuovi addetti a Zurigo, Madrid, Berlino, Parigi,

Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, con un fatturato

Stoccolma, Praga, L’Aja, Vienna e Kiev) anche aprendo

complessivo di 1,6 miliardi all’anno. Ricordo che l’industria

nuovi protocolli esecutivi bilaterali, che possano facilitare

italiana ha costruito oltre la metà del volume pressurizzato

ai ricercatori italiani – in prospettiva - l’accesso agli altri

della Stazione Spaziale ISS, sulla quale si sono svolte molte

strumenti comunitari.

missioni di astronauti italiani.
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Siamo un attore di primissimo piano in ambito europeo (tra

non sia ostacolata, e dall’altro che non si produca un

i primi tre contributori ESA) ed abbiamo una consolidata

saccheggio sistematico di risorse umane. Occorre creare

collaborazione con gli Stati Uniti che risale al 1964 quando,

vie privilegiate per facilitare il ritorno e per attrarre

con il lancio del “San Marco 1” dalla Wallops Flight Facility

ricercatori stranieri, con le loro competenze, le loro reti

in Virginia, diventammo il terzo Paese al mondo a mettere

di relazioni, le loro diverse capacità di approcciarsi ai temi

in orbita un satellite. E’ pertanto grandissima la nostra

della ricerca. Lo sviluppo del sapere può essere garantito

soddisfazione per la recente firma degli Artemis Accords,

solo dalla circolarità dei “cervelli”.

il Programma con il quale la NASA punta a riportare gli

A giudicare dalle statistiche del Dipartimento Finanze sui

umani sulla Luna, nella prospettiva della successiva

redditi dichiarati nel 2020 e risalenti al periodo d’imposta

conquista di altri corpi celesti (a partire da Marte). La

2019, la strategia di usare la leva tributaria per convincere

nostra partecipazione al programma Artemis garantirà

i giovani emigrati a fare il percorso inverso comincia

non solo il nostro posizionamento internazionale nel

a funzionare (norma introdotta per la prima volta

settore spaziale ed aerospaziale ma anche un ruolo di

dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147/15 modificata da ultimo

prim’ordine per la nostra industria nazionale. Un risultato

dal Decreto Crescita, D.L. n. 34/19).

reso possibile grazie a un solido coordinamento politico
e diplomatico tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, per il

Positivi sono infatti i numeri relativi ai docenti e ricercatori

quale la diplomazia italiana ha lavorato incessantemente,

che rientrano, e si vedono tassato il 30% o - se al sud -

in stretto raccordo con Palazzo Chigi, l’Agenzia Spaziale

solo il 10% del loro reddito per cinque anni dopo il ritorno

Italiana e le altre Amministrazioni competenti del nostro

in Italia. Ebbene, dichiarazioni alla mano, ne hanno

Paese.

beneficiato in 1.700.

Mi permetta infine di ricordare un ultimo recente successo

Non mancano casi eccellenti come quello dell’astrofisica

dell’Italia spaziale, sarà proprio un’italiana - Samantha

italiana Eleonora Troja che - vinto un Consolidator Grant

Cristoforetti - la prima donna europea ad assumere nel

del Consiglio europeo delle ricerche con un progetto per

2022 il comando dell’ISS.

l’astronomia multi messaggera di circa 2 milioni di euro
- rientra in Italia dagli Usa, per realizzare il suo progetto

Si continua a parlare di ‘fuga di cervelli’, o sarebbe meglio

all’Istituto nazionale di astrofisica.

parlare di ‘circolazione dei cervelli’? Come si sta muovendo
l’Italia per essere più attrattiva?

Mi è gradito ricordare che la dott.ssa Troja era stata

E’ vero ci sono molti ricercatori italiani all’estero.

premiata dal MAECI nel 2018

Secondo una nostra stima sarebbero oggi più di 33.000.

Scientific Cooperation Award, il premio che ogni anno

La Corte dei Conti ha dichiarato che dal 2013 a oggi la

conferiamo ad un ricercatore italiano che, svolgendo la

fuga dei “cervelli” laureati è aumentata del 41,8%. Circa

sua ricerca all’estero, ha dato un notevole contributo al

6000 ricercatori sono in UK e come dicevamo 15.000,

progresso della scienza e della tecnologia, migliorando

secondo stime della nostra Ambasciata, sono in Usa.

così le relazioni S&T dell’Italia con l’estero e con le

Circa 3500 in Germania e 4000 in Francia. Molti anche in

organizzazioni internazionali. Con un pizzico di orgoglio

Canada, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Norvegia. Il nostro

posso dire che avevamo visto giusto. Spero vivamente

sistema universitario produce ottimi laureati che trovano

che la dott.ssa Troja possa servire da esempio a tanti altri

facilmente opportunità all’estero. Ma la scienza si regge

ricercatori italiani.

sulla mobilità dei cervelli e della conoscenza. E questa

con l’Italian Bilateral

Per chiudere vorrei chiederle un messaggio per la comunità

non è una novità. Gli scienziati si spostano dove hanno

scientifica e di innovazione italiana.

maggiori opportunità e migliori infrastrutture di ricerca.

Siate tutti ambasciatori delle eccellenze del nostro Paese,

L’importante è fare in modo che da un lato la mobilità
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della qualità della vita, delle nostre belle persone, della

Cooperazione Internazionale sarà al loro fianco e non

nostra cultura, del saper vivere all’insegna della bellezza.

farà mancare supporto e strumenti. Tra questi mi preme

L’Italia uscirà dalla prova del COVID più forte e più

ricordare Invitalia (www.innovitalia.esteri.it), il portale

moderna. Abbiamo davanti a noi anni di grande impegno

della Diplomazia Scientifica italiana, creato soprattutto

sociale e di grande responsabilità per il rilancio del Paese e

per fornire un canale di networking per i ricercatori italiani

per il futuro delle prossime generazioni. Sono sicuro che i

nel mondo e su cui pubblichiamo costanti aggiornamenti

ricercatori e gli innovatori italiani saranno importantissimi

sulle azioni della Diplomazia Scientifica italiana e sulle

– come sempre – per dare il loro contributo al nostro

opportunità per la cooperazione scientifica e tecnologica

Sistema Paese. Il Ministero degli Affari Esteri e della

bilaterale e multilaterale.

L’Associazione in Horizon Europe:
tra presenti e grandi assenti
Luca Marsili, APRE
La Commissione europea ha pubblicato la lista dei paesi

prima, i paesi a reddito medio-basso, resi automaticamente

terzi che potranno avvalersi della disposizione transitoria

ammissibili al finanziamento; la seconda, i paesi che

presente nei General Annexes del Programma di lavoro

costituiscono un’eccezione, esplicitamente identificati

2021-22 di Horizon Europe.

nelle call dei programmi di lavoro come ammissibili al

Tale norma transitoria prevede che le entità stabilite

finanziamento oppure ritenuti essenziali per l'attuazione

nei paesi associati al vecchio programma quadro

del progetto.

Horizon 2020 e in quelli che stanno negoziando la

La partecipazione sembra dunque essere molto ampia e

propria associazione ad Horizon Europe possano

variegata, ma tra i grandi assenti troviamo la Svizzera,

essere considerate, ai fini delle condizioni di eleggibilità

il cui status fa ancora discutere. Ad oggi, il paese

alla partecipazione e al finanziamento, come soggetti

elvetico resta escluso dalla norma transitoria e deve essere

stabiliti in paesi già associati al nuovo programma.

considerato come un paese terzo ad Horizon Europe.

La Commissione ricorda però che le negoziazioni

Nonostante ciò, uno spiraglio di speranza resta aperto

per l’associazione dei paesi terzi devono essere

per l’associazione della Svizzera al Programma quadro:

imperativamente concluse entro e non oltre la

il Consiglio federale svizzero ha espresso la volontà di

firma del grant agreement del progetto.

ottenere lo status di associazione a Horizon Europe nel

Nella lista sono dunque inseriti i 16 paesi già associati

minor tempo possibile, al fine di permettere a ricercatori,

ad Horizon 2020, affiancati – al momento – da Regno

centri di ricerca e università d'oltralpe di partecipare a

Unito e Marocco, per un totale di 18. Per la maggior

pieno titolo alle opportunità di finanziamento dell’Unione

parte di essi è possibile immaginare la conclusione

europea per la ricerca e l’innovazione.

delle negoziazioni entro la fine del 2021, anche alla luce

In conclusione, possiamo affermare che la lista dei 18

dell’avvio di qualche settimana fa dei cosiddetti colloqui

non è da considerarsi in alcun modo definitiva. Le

formali.

negoziazioni restano ancora aperte su tanti fronti e non si

Oltre a questi, vengono specificati altri stati che potranno

esclude che altri stati terzi, es. il Canada, possano entrare

beneficiare dei finanziamenti Horizon Europe anche se

a farne parte già a partire dal primo trimestre del 2022.

non associati, divisi da principio in due diverse categorie. La
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Le rinnovate Agenzie Esecutive della
Commissione europea: il nuovo modo di
implementare Horizon Europe
Photo by Michel Engels on Unsplash

Luca Marsili, APRE

N
sotto

uova

programmazione,

nuovo

assetto

In

breve,

le

Agenzie

Esecutive

sono

incaricate

istituzionale dell’Unione europea: le Agenzie

della

Esecutive della Commissione si presentano

nello specifico, gli viene affidata la supervisione e

una

rinnovata

veste

e

con

un

gestione

dei

programmi

comunitari

e,

più

mandato

l’implementazione di essi: svolgono lavori di gestione

notevolmente ampliato per il settennio a venire. Ma

e controllo delle fasi progettuali dei vari programmi,

esattamente, qual è il loro ruolo nel contesto della

adottano atti di esecuzione del bilancio, attribuiscono

ricerca e l’innovazione europea?

risorse e sovvenzioni agli enti pubblici e privati. Inoltre,
hanno l’onere di raccogliere, analizzare, trasmettere

La prima volta che si è sentito parlare di Agenzie Esecutive

informazioni e dati alla compagine di policy, la DG

della Commissione europea dobbiamo risalire al 2003,

RTD, riguardanti l’esecuzione, l’andamento e il grado di

epoca in cui Romano Prodi era presidente dell’esecutivo

successo dei vari programmi di finanziamento.

dell’Unione. Tramite l’adozione del regolamento quadro
(CE) n. 58/2003 del Consiglio ne fu definito lo statuto e

Quest’anno però, la DG RTD e le Agenzie Esecutive

iniziarono così il loro mandato.

sono passate attraverso profondi cambiamenti, sia
negli organigrammi che nelle funzioni. Stando a
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Una voce dall’Europa

quanto ha affermato il Direttore Generale Jean-Eric

(WIDERA), le infrastrutture di ricerca (RI) e il fondo di

Paquet durante la primavera, tale ristrutturazione

ricerca per il carbone e l’acciaio - adottato questo mese.

aiuterà la Commissione ad allineare le policy di

La nuova EREA avrà a disposizione un budget di 22

ricerca e innovazione alle sfide globali che l’Unione

miliardi di euro per il settennato 2021-2027.

si trova ora ad affrontare, tracciando chiaramente
una linea di demarcazione da un esercizio puramente

La European Innovation Council and SMEs Executive

programmatico, farraginoso e meno “politico”.

Agency (EISMEA) prenderà in carico principalmente
i

programmi

di

finanziamento

europeo

orientati

Di conseguenza, il 12 febbraio 2021 la Commissione

all’innovazione, la ricerca di frontiera e le piccole e medie

europea ha approvato il pacchetto per la delega

imprese. Di conseguenza, l’Agenzia implementerà le

dei programmi comunitari alle Agenzie Esecutive,

azioni derivanti lo European Innovation Council (EIC), il

razionalizzando la composizione precedente in sole

Programma per il Mercato Unico (SMP) e i progetti di

sei Agenzie, alcune rimodernandole, altre creandole ex

innovazione interregionale. La nuova agenzia disporrà

novo. Tutte, hanno visto la loro missione d’ufficio accolta

di un budget di circa 10 miliardi di euro per i prossimi

con favore dalle istituzioni europee e il loro mandato

sette anni.

a decorrere dal 1° aprile 2021, per un periodo di 7
La Climate, Infrastructures, Energy Executive Agency

anni.

(CINEA) ha subito un grande processo di ristrutturazione.
Due delle sei restano molto simili alla programmazione

L’Agenzia si occuperà del Cluster 5 di Horizon Europe, il

precedente. Queste sono l’ERCEA, l’Agenzia incaricata

meccanismo per collegare l’Europa 2 (CEF 2.0 Trasporti

dell’attuazione delle azioni Consiglio europeo della

ed energia), il programma LIFE, l’Innovation Fund (IF), il

ricerca (ERC) nell'ambito del I pilastro di Horizon

Just Transition Mechanism (JTM) e il fondo europeo per

Europe e l’EACEA, L’Agenzia per l'educazione e la

il mare, la pesca e l’acquacultura. La CINEA sarà dotata

cultura, che supervisionerà invece i programmi Europa

di un budget molto ambizioso viste le competenze, 55

creativa, Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà,

miliardi di euro per l’attuazione dei vari programmi nel

il Programma cittadini, uguaglianza, diritti e valori, lo

periodo 2021-2027.

Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale (NDICI) e lo Strumento di

Invece, per ultimo, la vera novità della programmazione

assistenza preadesione (IPA III).

2021-2027, la Health and Digital Executive Agency
(HaDEA). Essa unirà salute e digitale, due delle priorità

Altre tre si vedranno moderatamente cambiate: si tratta

politiche della Commissione targata Von der Leyen, ad

dell’EREA, l’EISMEA e la CINEA. Vediamole nel dettaglio.

oggi ancora più rilevanti a seguito delle trasformazioni
strutturali stimolate dalla pandemia. Nel dettaglio, la

La European Research Executive Agency (EREA), già

nuova HaDEA si occuperà dell’attuazione di molteplici

presente in Horizon 2020 sotto il nome di REA, avrà un

programmi, quali il nuovo EU4Health, il Programma per

focus specifico sull’implementazione di Horizon Europe,

il Mercato Unico (SMP – alimentazione); il Programma

occupandosi della ricerca finanziata nel primo, nel

Europa Digitale, il meccanismo per collegare l’Europa

secondo e nel pilastro orizzontale. Le azioni che dovrà

2 (CEF2 Digitale) e i Cluster 1 e 4 del secondo pilastro

gestire saranno le iniziative Marie Skłodowska Curie

di Horizon Europe, rispettivamente dedicati a salute

(MSCA), le attività legate ai temi Cibo, Bioeconomia

e digitale. Il budget dell’Agenzia per il settennio 2021-

e Cultura (Cluster 2, 3 e 6), Widening e la nuova ERA

2027 sarà di circa 20 miliardi di euro.
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Tre anni di GDPR.
L’impatto nei progetti di R&I
europei, come orientarsi?
Photo by Paulius Dragunas on Unsplash

Renato Fa e Irene Creta, APRE

D

al 25 maggio 2018 sono passati oltre tre anni,

Sin dal principio l’interesse del mondo della ricerca e

ma con certezza tutti ricordiamo l’entrata in

innovazione è stato piuttosto elevato, l’attenzione è

vigore del GDPR (Regolamento europeo sulla

stata rivolta nel comprendere le implicazioni del nuovo

protezione dei dati personali) come un importante

Regolamento nelle attività condotte al fine di predisporre

avvenimento che ha inciso sia nelle nostre vite private

l’organizzazione e gli strumenti adeguati, garantendo dei

che professionali.

trattamenti dei dati personali conformi alla normativa.
Infatti, questi ultimi sono frequenti e molto spesso

Nel corso di questo triennio lo abbiamo studiato,

necessari per la R&I, come ben si può immaginare, basti

analizzato

molto

pensare alla ricerca in ambito sanitario che si alimenta di

frequentemente ha garantito un’elevata sicurezza ed ha

numerosi trattamenti, molto spesso anche di categorie

protetto i nostri dati personali.

particolari di dati personali.

ed

applicato

e

con

certezza

24

Focus su Horizon 2020

Per queste ragioni, considerato il crescente interesse

multinazionali potevano legittimare il trasferimento di

verso

dati personali tra Europa e Stati Uniti. Tutto questo ha

l’argomento

tra

le

organizzazioni

italiane,

nell’ottobre 2019 APRE ha deciso di intraprendere un

influito sull’elaborazione di queste linee guida.

percorso insieme ai propri Soci con lo scopo di analizzare
insieme l’applicazione del GDPR nei progetti europei di

Ricordiamo in particolare i documenti di raccomandazioni

ricerca, con un focus su Horizon 2020, per comprenderne

dell’EDPB del novembre 2020:

le conseguenze e quindi le specifiche novità che ne sono
derivate. Si è trattato di un lavoro che ha raccolto insieme

01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti

le esperienze maturate in due anni di applicazione del

di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello

Regolamento europeo nella gestione dei progetti di

di protezione dei dati personali dell’UE,

ricerca e innovazione europei da circa 20 organizzazioni
italiane (principalmente centri di ricerca e università),

02/2020 relative alle garanzie essenziali europee per le

che hanno raccolto e condiviso dubbi, perplessità, buone

misure di sorveglianza

pratiche e risultati. Il lavoro ha condotto all’elaborazione
di un documento dedicato all’impatto del Regolamento

Un altro documento di rilievo, adottato dall’EDPB durante

europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 sui

il periodo di attività del gruppo di lavoro dei soci APRE

progetti di ricerca e innovazione finanziati nell’ambito

sono le Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection

del programma Horizon 2020.

by Design and by Default pubblicate nell’ottobre 2020.

Le linee guida sviluppate sono racchiuse in tre volumi:

Con l’avvio del nuovo programma Horizon Europe non

• Progettazione e Consortium Agreement;
•

escludiamo di tornare a lavorare assieme su questo

Project management e rendicontazione;

tema per aggiornare e migliorare il documento, anche

• Implementazione, sfruttamento dei risultati,

alla luce di eventuali sviluppi della normativa in ambito

disseminazione e comunicazione.

europeo. Ad ogni modo ci auguriamo che i risultanti del
gruppo di lavoro possano fornire un supporto concreto

E’ possibile quindi ritrovare un’analisi approfondita

ai ricercatori e innovatori italiani, trattandosi di un

dell’applicazione del nuovo Regolamento europeo nei

documento unico nel suo genere.

progetti Horizon 2020, prendendo in considerazione

Per maggiori info:

tutto il ciclo di vita progettuale, alla luce delle
esperienze

vissute e alle criticità individuate dalle

https://apre.it/pubblicazioni/apre-libreria/

differenti organizzazioni.

aprequaderni/
https://apre.it/wp-content/uploads/2021/05/

Nel periodo di elaborazione del documento, sono

APREquaderni_GDPR_n1.pdf

stati pubblicati vari documenti dalle Autorità europee
(European Data Protection Board -EDPB) e nazionale

https://apre.it/wp-content/uploads/2021/05/

(Garante Protezione dati Personali) nonché sentenze,

APREquaderni_GDPR_n2.pdf

tra tutte va ricordata quella del 16 luglio 2020, con

https://apre.it/wp-content/uploads/2021/05/

cui la Corte di Giustizia dell’UE ha invalidato il “Privacy

APREquaderni_GDPR_n3.pdf

Shield”, ovvero l’accordo con cui grandi organizzazioni e
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Sicurezza alimentare: scopriamo cos’è il
nuovo Regolamento sulla Trasparenza
Photo by Jony Ariadi on Unsplash

di Serena Cheren e Matteo Sabini, APRE

Intervista a...
Veronica Lattanzio, ricercatrice presso l’istituto CNR-ISPA (Istituti Scienze per le Produzioni Alimentari) e
coordinatrice del progetto FoodSafety4EU

Garantire la sicurezza del cibo che mangiamo è un tema

alimentare generale confluito nel nuovo Regolamento

di prioritaria importanza per l’Unione Europea che nel

europeo relativo alla trasparenza e alla sostenibilità

2002 ha ridefinito il quadro normativo nella legislazione

dell’analisi del rischio della filiera alimentare (2019/1381).

alimentare generale. Questo quadro si basa sul principio

Ne

dell’analisi del rischio, che consta di tre componenti:

coordinatrice del progetto FoodSafety4EU. Finanziato

valutazione del rischio (consulenza scientifica), gestione

da Horizon 2020 e basato su un esteso network di 23

del rischio (misure adottate sulla base di pareri scientifici

partner e 44 supporting partner.

e di altri fattori legittimi) e comunicazione del rischio

Il progetto coordinato da Veronica Lattanzio ha lo scopo

(scambio interattivo di informazioni). Le successive

di sviluppare una piattaforma collaborativa tra cittadini,

evoluzioni del contesto politico, economico e sociale

ricercatori, operatori del settore e decisori politici a

hanno inciso sulla percezione e sulle aspettative dei

livello nazionale, europeo ed internazionale nell'ambito

consumatori riguardo alla catena alimentare, tanto da

del sistema della sicurezza alimentare.

richiedere un processo di revisione della legislazione

Proprio nell’ambito di FoodSafety4EU, lo scorso 25
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parliamo

con

Veronica

Lattanzio

(CNR-ISPA),

Focus su Horizon 2020

giugno si è svolto un workshop in cui rappresentanti

minimizzare il rischio di utilizzo abusivo delle informazioni

di EFSA, imprese agroalimentari e autorità nazionali

da parte di concorrenti. Il nuovo regolamento prevede

di sicurezza alimentare

che si sono confrontati sulle

infatti la possibilità che le parti interessate e il pubblico

novità del Regolamento sulla Trasparenza e su come

in generale siano consultati per fornire i loro pareri sugli

questo rappresenti un punto di svolta nel sistema della

studi presentati ad EFSA a sostegno di una richiesta di

sicurezza alimentare (La registrazione e un articolo con i

opinione scientifica. Le imprese richiedenti potranno

punti salienti dell’evento sono disponibili qui).

presentare richiesta di secretazione di dati sensibili, la
cui divulgazione può essere potenzialmente dannosa

Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo

per gli interessi commerciali, corredata da adeguata

Regolamento sulla Trasparenza?

giustificazione.
D’altro

Il Regolamento è stato elaborato in risposta a un’iniziativa

canto,

la

trasparenza

delle

informazioni,

prevista come parte integrante del processo di analisi

dei cittadini europei sul glifosato e ai risultati della

del rischio, per le imprese che fanno innovazione, può

revisione della legislazione alimentare generale, un

rappresentare una opportunità per mettere in evidenza

processo che ha incluso il parere dei cittadini, coinvolti

il loro allineamento, nelle fasi di ricerca e sviluppo, con le

attraverso consultazioni pubbliche. La prima novità è

caratteristiche di sostenibilità, richieste anche dai nuovi

quindi proprio nell’approccio bottom up, ovvero in una

obiettivi del Green Deal europeo.

nuova impostazione della politica legislativa in termini di
risposta all’opinione pubblica.

Quanto è importante far comprendere ai cittadini il concetto

Il Regolamento UE 2019/1381 interviene su due principali

di analisi del rischio?

ambiti, ovvero Trasparenza e Sostenibilità del processo
di analisi del rischio lungo la filiera alimentare, ribadendo

La comprensione da parte del cittadino dei processi

espressamente l’esigenza di un adeguato fondamento

decisionali

scientifico delle scelte normative europee.

è fondamentale. Si costruisce una fiducia a lungo

Partendo dal principio base, già espresso nella General

termine quando il cittadino non è un target passivo

Food Law, che la comunicazione debba essere sempre
trasparente, ininterrotta ed inclusiva, il nuovo
regolamento, attraverso una serie di nuove disposizioni,
consente ai cittadini di avere accesso agli studi scientifici
e alle informazioni presentate all'EFSA dall'industria, già
nelle prime fasi del processo di valutazione del rischio, e
di partecipare attivamente al processo stesso attraverso
consultazioni pubbliche.
Ci sono degli aspetti che meriterebbero più attenzione nel
Regolamento?
Le imprese fondamentalmente supportano e condividono
gli obiettivi del Regolamento sulla trasparenza. Una
delle questioni centrali rimane tuttavia il bilancio
di trasparenza e protezione di dati riservati, per
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alla

base

della

legislazione

alimentare
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delle informazioni ma viene dotato degli strumenti per

l’obiettivo di coniugare innovazione e sicurezza delle

costruire ed esprimere una sua opinione consapevole.

produzioni alimentari. In questo contesto la piattaforma

Questo, secondo quanto sancito dal nuovo regolamento

FoodSafety4eU e la comunità che si sta costituendo

sulla Trasparenza, potrà essere ottenuto attraverso

attorno ad essa rappresenteranno uno strumento per

una

più ampia inclusione all’interno del processo di

la concreta partecipazione di “voci differenti” (imprese,

analisi del rischio, dove possibili osservazioni, obiezioni,

Autorità europee, ricerca scientifica e cittadini) nel

richieste di chiarimenti, provenienti da esponenti della

processo partecipativo su cui si sviluppa tutto il progetto.

società civile, saranno considerati parte integrante del

In merito

processo stesso.

a sostegno della normativa in materia di sicurezza

al ruolo attribuito alla comunità scientifica

alimentare e alla necessità che questa sia basata su dati
Per concludere, qual è il ruolo che può giocare Foodsafety4EU

tecnico-scientifici, il progetto FoodSafety4EU, in sinergia

in questo contesto?

con EFSA, costituirà un luogo di accesso e scambio
di conoscenza scientifica, dati, progetti ed iniziative

Il nuovo Regolamento pone le basi per il coinvolgimento,

a sostegno della valutazione del rischio nella filiera

in una logica partecipativa, tutti gli attori del sistema con

alimentare.

Fai sentire la tua voce!
La

sicurezza

alimentare

riguarda

ciascuno

di

e preoccupazioni in qualità di consumatore o di

noi: fai sentire la tua voce! FoodSafety4EU ha

operatore della filiera agroalimentare; oppure puoi

avviato una consultazione pubblica su diversi

aiutarci a migliorare il sistema di finanziamento

temi e che si rivolge ad attori differenti. I risultati

pubblico – nazionale ed europeo – per la sicurezza

verranno elaborati insieme ad esperti del settore e

alimentare.

presentati alla Commissione Europea per migliorare

Maggiori dettagli sui questionari –anche in italiano –

l’attuale sistema di sicurezza alimentare. Grazie ai

sono disponibili qui.

sondaggi in corso, potrai esprimere i tuoi bisogni

Figura una card realizzata per illustrare i maggiori
output di tutti i relatori del workshop. In questa, una
dichiarazione di Rory Harrington, EFSA.
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Lo European Innovation Council:
un programma ambizioso ricco di
opportunità per gli innovatori italiani
Photo by FORTYTWO on Unsplash

di Alessia Rotolo, APRE

Intervista a...
Andrea Fosfuri, Rappresentante italiano configurazione EIC di Horizon Europe

La Giornata nazionale di lancio dei Bandi EIC 2021 (European

Bocconi una breve panoramica sulle principali novità dello

Innovation Council) si è tenuta lo scorso 6 maggio 2021.

European Innovation Council

L’evento organizzato da APRE per conto del MUR (Ministero

Lo European Innovation Council si presenta come un insieme

dell’Università e della Ricerca) in stretta collaborazione con

di sfide e opportunità per gli innovatori. Quali sono le novità

il Rappresentante della Configurazione specifica, è stata

principali che offre?

l’occasione per presentare il nuovo Work Programme EIC

Lo European Innovation Council è un programma nuovo

all’interno del programma quadro Horizon Europe.

all’interno di Horizon Europe che ha come obiettivo

Si tratta di un programma ambizioso che ha come

prioritario quello di identificare e sostenere l’innovazione

obiettivo quello di sostenere in modo integrato tutte le fasi

di tipo breaktrough, cioè quella con il potenziale di creare

dell’innovazione con un budget di circa 10 miliardi per il

nuovi mercati. E’ un programma ambizioso con una

periodo 2021-2027. L’EIC infatti offre tre diversi strumenti:

dotazione di oltre 10 miliardi di euro che agisce a 360

EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator accompagnati,

gradi dal sostegno alla ricerca di base con il potenziale di

inoltre, da una serie di servizi di accelerazione delle imprese

generare tecnologia d’avanguardia (Pathfinder), al processo

(BAS).

di maturazione tecnologico che porta la ricerca di base ad
affacciarsi al mercato finale (Transition), per concludere

Abbiamo chiesto ad Andrea Fosfuri, rappresentante

con l’investimento in equity in startup molto innovative che

italiano configurazione EIC di Horizon Europe, Università

hanno necessità di scalare rapidamente il loro business
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model (Accelerator). E’ la prima volta in assoluto che risorse

Quale supporto possiamo dare agli imprenditori italiani in

europee vengono investite in equity replicando quindi un

vista delle prossime scadenze?

meccanismo di sostegno all’innovazione più tipico del

Innanzitutto credo che vada comunicato adeguatamente

venture capital che di organismi pubblici. A tale proposito,

l’obbiettivo strategico che l’EIC Accelerator vuole perseguire.

è stato creato lo EIC Fund come veicolo per l’investimento

Come accentato prima, l’EIC Accelerator pretende attivare

in equity, dotato di circa 3 miliardi di euro e che, a regime,

risorse, finanziare ma non solo, per aiutare a scalare

potrebbe costituire il più grande fondo VC europeo centrato

rapidamente innovazioni che hanno il potenziale di

in deep tech ed innovazione radicale.

rivoluzionare un mercato. La Commissione ha in mente i

I primi risultati relativi all’EIC Accelerator con particolare

famosi “unicorni”, cioè quelle aziende che in poco tempo

riferimento alla SHORT Proposal sembrano dare segnali

raggiungono una valutazione di mercato superiore al

positivi. Che osservazioni possiamo fare al riguardo?

miliardo di euro. E’ chiaro che non tutti i progetti possano

Effettivamente, alcune delle prime call si sono già chiuse

essere unicorni. Molti non riusciranno a raggiungere gli

e i valutatori stanno facendo le loro considerazioni. Per

obbiettivi prefissati, come spesso accade per l’innovazione

quanto riguarda, l’EIC Accelerator ci sono due fasi: una

più radicale. Ma il messaggio importante è che progetti

short proposal, che raccoglie gli elementi essenziali del

innovativi non ambiziosi, di natura incrementale, non

progetto innovativo e che riceve un feedback abbastanza

basati

rapido, e una full proposal, che descrive nel dettaglio

su

una

componente

tecnologico-scientifica

non solo il business model dell’impresa innovativa ma

forte, difficilmente scalabili, non verranno considerati

anche la richiesta di risorse finanziare sia a fondo perduto

positivamente dai valutatori dell’EIC Accelerator.

che equity. Le proposte selezionate vengono poi invitate

Come dicevo in precedenza, la partecipazione italiana alle

ad una intervista e, se vincenti, passano alla fase di

short application è stata massiccia. Tuttavia, molti progetti

negoziazione delle risorse finanziarie con l’EIC Fund. Solo le

non hanno ricevuto un feedback positivo. In attesa di

short proposal che ricevono un feedback positivo possono

analizzare i dati completi, sospetto che molte di queste

procedere entro le scadenze prefissate a presentare la full
proposal. La prima data utile per la presentazione delle full

proposte avessero una natura di incrementale, sottomesse

proposal è stata il 16 di giugno e non abbiamo ancora dati

da aziende in settori più tradizionali, che quindi non

per una valutazione completa.

rientrano nell’obbiettivo strategico dell’EIC Accelerator.

Abbiamo già i dati per quanto riguarda le short proposal.

A sostegno degli imprenditori italiani, va creato un

Gli imprenditori italiani hanno partecipato massivamente

meccanismo di supporto che permetta arrivare preparati

dimostrando un forte interesse per le opportunità offerte

alla fase finale di intervista con degli interlocutori che

dall’EIC Accelerator e l’ambizione mettersi in gioco di

sono veri e propri venture capitalist. Più a lungo termine,

fronte questa nuova sfida europea. Dall’altro lato, abbiamo

vanno pensate misure che permettano una trasformazione

osservato un numero relativamente alto, rispetto ad altri

dell’ecosistema innovativo, sfruttando l’eccellenza italiana

paesi europei, di proposte che non sono state considerate

nella ricerca e tecnologia, e che siano complementari a

idonee in questa prima fase. Per quanto riguarda l’Italia

quelle messe in gioco dall’EIC. Infatti, nella fase pilota di

sono state sottomesse 427 Short applications e di queste

implementazione di EIC, si è osservato che le aziende di

86 hanno ricevuto un “GO”. 42 Full application sono state

paesi con una più forte tradizione all’innovazione radicale

sottomesse in relazione alla scadenza del 16 giugno.

accompagnata da un ecosistema che favorisce le startup

Aspettiamo i risultati di tutto il processo, quindi le prossime

tecnologiche hanno raggiunto risultati molto positivi.

decisioni sulle full proposal, per fare una valutazione
accurata dei risultati.

30

Cubbit – la startup italiana deep tech che
ha rivoluzionato il mercato del cloud
di Renato Fa e Stefania Marassi, APRE

Intervista a...
Stefano Onofri (co-CEO e co-founder) e Alessandro Cillario (co-CEO e co-founder).
Al lato I fondatori di Cubbit, da sinistra a destra: Lorenzo Posani, Stefano Onofri,
Alessandro Cillario, Marco Moschettini.

Cubbit, startup italiana deep tech, è nata nel 2016 e

maestra per raggiungere questi obiettivi è l’introduzione

ambisce a diventare il più importante fornitore di servizi

delle tecnologie distribuite [Web 3.0] nel mondo IT:

cloud distribuiti al mondo, garantendo un alto livello

soluzioni che garantiscono by design sicurezza, privacy e

di privacy by design e senza fare uso di data center, che

tutela dell’ambiente.

oltre ad essere molto costosi sono molto inquinanti a

Cubbit propone una soluzione alternativa allo status

causa dell’enorme quantità di CO2 emessa. Raccontateci

quo dei data center fisici tradizionali. Li sostituisce con

il cuore della vostra innovazione dirompente e come vi ha

un’architettura che si basa sulla connessione delle risorse

permesso di ridisegnare il mercato del cloud.

internet già presenti nelle case e nelle aziende (ad esempio.
server, computer, router, dispositivi IoT, etc.), trasformandoli

Pur provenendo da 4 percorsi accademici differenti,

in nodi della rete Cubbit. In alternativa, per accedere al

poi confluiti tutti al Collegio Superiore dell'Università di

servizio, è possibile collegare una Cubbit Cell, dispositivo

Bologna, noi co-founders siamo stati sin da subito uniti da

proprietario “plug and play”. In questo modo creiamo

una convinzione comune: l'internet del futuro avrebbe

una sorta di data center distribuito. I dati salvati nel cloud

dovuto risolvere le sue attuali contraddizioni.

distribuito di Cubbit vengono frammentati

Il digitale è un elemento imprescindibile, ma deve essere “ri-

in modo ottimizzato sulla rete. Alla distribuzione dei dati

immaginato” per rendere il suo carbon footprint sostenibile,

viene, inoltre, applicata una tecnologia di cifratura chiamata

mentre la privacy è un diritto fondamentale e inalienabile,

zero-knowledge: questo significa che nemmeno Cubbit

non un elemento soggetto a costi aggiuntivi. La strada

(il cloud provider) può accedere ai contenuti degli utenti.

31

e distribuiti

APREmagazine - N.16 Luglio 2021

Voi operate in un mercato, quello del cloud, in forte crescita,

Ed è la combinazione di queste innovazioni tecnologiche

dove è rilevante la presenza di grandi operatori come google,

che rende Cubbit una soluzione di cloud storage unica, in

amazon, microsoft. Qual è l’originalità del vostro modello

quanto garantisce privacy by design, massima protezione

di business? E quanto il Grant Accelerator vi ha aiutato nel

da attacchi informatici, minimo impatto ambientale e,
allo stesso tempo, può offrire i prezzi più competitivi sul

tracciare la vostra roadmap?

mercato.

L’originalità del nostro modello di business fa leva sull’unicità

Ecco come abbiamo ridisegnato il mercato del cloud.

di Cubbit: la possibilità di trasformare qualsiasi dispositivo
(server, computer, router, dispositivi IoT, etc.) presente

Avete conosciuto APRE attraverso un’attività di assistenza,

nelle case dei nostri utenti in un nodo della rete Cubbit -

organizzata assieme ad ART-ER agenzia dell’Emilia Romagna, in

architettura che va a sostituire il data center centralizzato.

occasione della vostra partecipazione ad una call europea dello

Si tratta di una tecnologia abilitante: una volta costruita

strumento EIC Accelerator. Quanto è stato utile ed importante

l’infrastruttura distribuita, basata sui dispositivi, possono

per voi disporre sul territorio di un network di servizi per il

essere erogati molteplici e differenti servizi di cloud. In

sostegno alle imprese innovative come la vostra? Quanto è

questo modo possiamo sostituire i costi (monetari e

stato importante per voi vincere questo grant europeo?

ambientali) richiesti dai data center centralizzati tipici

È stato fondamentale disporre di un network di questo

dei giganti del cloud (per citarne alcuni: Google, Amazon,
Microsoft…) offrendo un prodotto che costa 10 volte di

tipo sul territorio: abbiamo ricevuto supporto fin dal primo

meno rispetto alla concorrenza e che permette di evitare

momento, nella compilazione dell’application per Horizon

fino a 40.000kg di emissioni CO2 all’anno per ogni Petabyte

2020. Ma l’aiuto non si è fermato lì. È un progetto della

salvato.1

durata di 24 mesi, partito il 1° ottobre 2019 si chiuderà il 30

Ciò che ci rende ancora più unici è che siamo i primi in

settembre 2021 - un network di questo tipo ci ha garantito

Europa a farlo.

supporto, confronto e chiare linee guida in ogni fase.

Il Grant Accelerator è stato utile anche al fine di tracciare tre

APRE ci ha presentato e accompagnato nel complesso e

aspetti della nostra roadmap:

nuovo mondo della Commissione Europea, guidandoci nel

1. Lato tech: ti guidano impostando obiettivi e deadlines

reperimento e nella raccolta delle informazioni. Inoltre la

precise. Sei motivato e obbligato a mantenere il ritmo

guida esperta di APRE è stata fondamentale in un secondo

senza perderti per la strada dell’inesperienza.

momento: nella delicata preparazione dell’intervista a

2. Lato finanziario: coinvolgimento nell’organizzazione

Bruxelles di fronte agli investitori (pitch), ultimo gradino

di numerosi incontri che hanno anche aperto a nuove

della selezione che ci ha permesso di vincere il grant. Vincere

relazioni.

il Bando ha fatto, poi, la differenza: un grant europeo
complessivo da 1,9M di Euro con tempistiche e obiettivi

3. Coaching program: fondamentale per la parte legale

decisi dall’Unione Europea. Abbiamo consegne strette da

riguardante contrattualistica, terms of usage, licenze, etc.

rispettare, marketing tests, features da sviluppare etc. È un

Ora, avete appena raccolto 7 milioni di euro da un round di

mondo immenso per una startup giovane: avere avuto un

finanziamento con importanti investitori. Al round A hanno

“Virgilio” è stato determinante.

partecipato il Fondo Digitech – Azimut Libera Impresa, Cdp

Inoltre, questo Grant ci ha permesso di continuare nella

Venture Capital Sgr, Gellify, i soci di IAG e il family office di

nostra ambiziosa impresa. Non avevamo, al momento,

Massimo Prelz Oltramonti, mentre hanno reinvestito Primo

“traction” per portare avanti un round di Serie A, come

Ventures e Techstars. Il capitale di debito sarà erogato da

quello che abbiamo chiuso proprio di recente. Grazie a

Smart&Start di Invitalia. Le risorse raccolte consentiranno

questi fondi siamo stati, invece, capaci di far partire il round
di finanziamento

inoltre di lanciare Next Generation Cloud Italian Pioneers,

e abbiamo ottenuto il nostro primo

investitore equity free.

la prima soluzione cloud distribuita dedicata ad aziende,

Abbiamo potuto così assumere

consorzi e amministrazioni pubbliche italiane. Quali sono gli

nuovi sviluppatori, investire in R&D tecnologico, attrarre

elementi chiave di un round di finanziamento di successo?

nuovi investitori, etc.

1
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Fonte: Cubbit green paper https://www.cubbit.io/assets/media/greenpaper.pdf

Focus su Horizon 2020

La Commissione Europea è stata il primo investitore equity-

potrà fornire loro un importante ritorno anche in termini di

free, senza il loro supporto finanziario e tecnologico non

immagine. La cosa che più ci appassiona è vedere quanto

saremmo mai arrivati a costruire il round di finanziamento

amore per l’innovazione ci sia in Italia: a differenza di quanto

che abbiamo chiuso recentemente.

si possa pensare, il nostro Paese è ricco di talenti e di realtà

Inoltre, l’appartenenza a un network vincente ha fatto

medio-piccole che credono davvero in quello che fanno e

la differenza: dai global partners Barclays e Techstars

questo ci dà la carica per far sentire ancor di più la nostra

(quest’ultimo tra i top 3 mondiali acceleratori di startup, e

voce a livello internazionale.

che ha deciso di reinvestire in Cubbit durante l’ultimo Round
A) fino a tutte le realtà che hanno condiviso la nostra visione

Se doveste dare dagli utili suggerimenti a startup italiane

per costruire insieme l’internet del futuro - il Web 3.0.

che si accingono a partecipare alla call Accelerator cosa

Altro fattore da non sottovalutare: il 2020 - anno di semina

considerereste imprescindibile per un buon esito?

e allo stesso tempo di raccolta di capitali per noi - è stato

La concorrenza si è fatta sempre più dura, anno dopo

ancora più sfidante per via della pandemia, ci ha costretto

anno. La chiave è riuscire a distinguersi ed emergere sulla

al remote working per il 100% del tempo e, in pochissimi

massa. Prima di tutto Il progetto deve essere veramente

giorni, alla riorganizzazione di lavoro e team. Un processo

innovativo. Ma anche le risorse, le persone e l’azienda sono

complesso, ma che la dinamicità che ci contraddistingue ha

fondamentali. In secondo luogo, un preciso studio di tutti i

reso veloce e facile.

criteri stabiliti e richiesti dall’Unione Europea è necessario,

Possiamo affermare che la nostra dinamicità è stato un

altrimenti non si viene accettati in fase di sottomissione

altro protagonista fondamentale di questo Round A.

della proposta. In Europa (e specialmente in Italia) abbiamo
capitali molto inferiori rispetto ad altri Paesi nel Mondo

Il cloud e la protezione dei dati sono al centro dell’attenzione

come, ad esempio, gli Stati Uniti. Questo progetto consente

delle autorità europee e nazionali, pensiamo al progetto di

di ottenere fondi, investitori e mentoring per poter poi

cloud europeo Gaia X, alla normativa sulla protezione dei

andare a confrontarsi con i “grandi”. Un'esperienza

dati con il GDPR, all’ EU Cybersecurity Act. Come si inserisce

bellissima che ti offre supporto a 360 gradi.

la vostra tecnologia e il vostro business in questo framework
regolamentare estremamente complesso ed in costante

Quali sono le vostre prossime tappe di sviluppo e come

aggiornamento?

vedete il cloud del futuro?

Rendere internet ed il cloud più sostenibile a livello

Con il lancio di Next Generation Cloud (https://ngc.cubbit.

ambientale fa parte della nostra mission, così come il far

io/), prevediamo di continuare a puntare sui primi servizi

sì che i dati degli utenti siano realmente tutelati in termini

cloud di file storage Sync&Share, ma, allo stesso tempo,

di privacy ed inaccessibili a potenziali attacchi esterni

svilupperemo ulteriori soluzioni di object storage e back-

garantendo - a chi crede in Cubbit - la sovranità del dato.

up. La nostra tecnologia è abilitante, prevediamo il rilascio

Gaia X oggi ci insegna che il futuro del cloud è privato e

di ulteriori servizi legati al riutilizzo delle risorse interne

distribuito, esattamente in linea con quanto stiamo facendo.

alle aziende. Per darvi un’anticipazione, l’aumentare

Next Generation Cloud di Cubbit ha proprio lo scopo di

dell’adesione di aziende innovatrici al nostro programma

riunire le aziende pioniere italiane nel costruire insieme a

sarà accompagnato dal rilascio di ulteriori “web services”

noi il primo modello in Europa basato su questi principi.

come hosting, VPN ed altri. Questo permetterà, finalmente,

Le aziende lungimiranti, che stanno investendo su tale

alle aziende di optare per dei modelli di business slegati

progetto, hanno intuito che investire nel proprio Paese

dalle logiche del passato e più vicini alla nostra idea di cloud

anche per quanto riguarda l’Information technology, con un

del futuro, che in casa Cubbit, stiamo già costruendo oggi.

focus su una maggiore sostenibilità ambientale e la privacy,
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Mission possibile: alleanza tra ricerca,
imprese private e interesse collettivo

Adele Del Bello, Direttore Operativo IFAB

L

a

complessità

delle

sfide

attuali

–

I progetti di ricerca sostenuti.

dai

cambiamenti climatici, alla gestione di pandemie,

I progetti di ricerca sostenuti dalla Fondazione si collocano

all’approvvigionamento

richiede

in quattro macroaree: cambiamento climatico; scienze

soluzioni complesse, individuabili solo attraverso un

della vita a medicina di precisione; sfide socioeconomiche;

approccio interdisciplinare che coinvolga sistemi –

tecnologie

scienza, industria, pubblica amministrazione – chiamati

attualmente in corso, se ne aggiungeranno a breve altri,

a dialogare tra loro in misura sempre maggiore.

selezionati attraverso una Call for Projects dedicata.

L’ integrazione tra ricerca e sistema produttivo.

Ognuno di questi si baserà sull’utilizzo delle nuove

Creare sistemi efficienti di integrazione tra mondo della

tecnologie Big Data e Intelligenza Artificiale, spaziando

ricerca, apparati produttivi e pubbliche amministrazioni,

dall’economia verde, alla medicina di precisione, fino allo

di

risorse

–

nella prospettiva di uno sviluppo complesso e sostenibile

convenzionali

e

innovative.

Ai

progetti

sviluppo di nuovi materiali.

è la ragione costitutiva di Fondazione IFAB, International

Attraverso

Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human

questa

attività,

la

Fondazione

intende

contribuire allo sviluppo della Valley europea dei Big Data

Development. La sfida è quella di far confluire su progetti

che sta crescendo intorno al Tecnopolo di Bologna e alle

di interesse comune, soggetti del mondo scientifico

sue infrastrutture di supercalcolo, diventando punto di

e industriale, abituati a operare secondo logiche, che

attrazione di competenze, idee e investimenti.

ancora risultano limitatamente integrate tra loro. Nella

L’indice europeo per la misurazione del rischio

capacità di questi soggetti di integrarsi, condividendo

climatico.

competenze e approcci, risiede la principale prospettiva

Come

di rilancio del sistema produttivo europeo e di risposta

già

illustrato

in

un

precedente

numero

di

APREmagazine (N. 15, Aprile 2021, pp. 43-45), il primo

ad alcune sfide globali ed alle loro ricadute sulla nostra

tra i progetti di IFAB, giunto a compimento, riguarda lo

società.

sviluppo del primo Indice europeo per la misurazione del
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pericolo climatico: lo European Extreme Events Climate

del Quantum Computing Lab del CINECA, che mette a

Index, presentato alla comunità scientifica internazionale

disposizione anche risorse di calcolo quantistico, e di

il

Leithà, società del Gruppo Unipol.

21

gennaio

2021

(https://www.ifabfoundation.org/

e3ci/). L’Index, E3CI, è stato sviluppato in primis al fine di

Big Code e il primo “Mirror” europeo di Software

permettere una valutazione delle perdite economiche

Heritage

e assicurative legate all’insorgenza di eventi atmosferici

“BBC - Bologna Big Code Lab” è invece il titolo di un

estremi (tempeste di vento, precipitazioni estreme,

progetto che opera nell’ambito del “patrimonio digitale”

ondate di calore, gelate, ridotta disponibilità idrica con

basandosi anche sull’archivio Software Heritage (SH), di

aggiornamenti a cadenza mensile). La mole di dati raccolti e

cui si realizzerà a Bologna il primo “mirror” istituzionale

organizzati grazie alle nuove tecnologie a disposizione, può

europeo. SH è il più grande archivio a livello mondiale, di

tuttavia essere utile anche al monitoraggio delle evoluzioni

software che si prefigge di raccogliere e rendere accessibile

su lungo periodo.

tutto il codice sorgente prodotto nella storia dell’umanità.

Partner del progetto sono la Fondazione CMCC - Euro-

Il “mirror” bolognese darà l’opportunità di utilizzare il

Mediterranean Centre on Climate Change e Leithà, società

contenuto dell’archivio per attività nell’ambito del “Big

del Gruppo Unipol.

Code”. Così come l’HPC e l’accesso a grandi quantità di
dati hanno dato vita ai Big Data, ovvero alla possibilità di

Quantum computing e sistemi di supercalcolo

estrarre conoscenza e valore dai dati, oggi gli archivi di

IFAB opera anche nell’ambito del quantum computing, sia

software sorgente aprono la via a l “Big Code”, ovvero alla

attraverso programmi formativi dedicati agli utilizzatori

possibilità di utilizzare metodiche data driven per creare

di emulatori quantici, sia finanziando progetti in questo

tools destinati allo sviluppo, analisi, debugging e riuso dei

specifico settore. In quest’ambito è infatti attivo un progetto

codici. L’archivio potrà essere utilizzato poi per attività

di esplorazione delle possibili ricadute operative dei sistemi

formative collegate allo sviluppo di software. Sarà anche

di supercalcolo disponibili nel Tecnopolo bolognese (futuro

di stimolo per ragionare di Open Science, argomento di

Centro di supercalcolo Euro-HPC) e dei sistemi basati sulle

grandissima attualità.

evoluzioni quantistiche.

Responsabili del progetto sono il Dipartimento di

Obiettivo del progetto è individuare applicazioni dello

Informatica - Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna

sviluppo di algoritmi quantistici di ottimizzazione che

ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

possono essere rilevanti per le applicazioni del sistema

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ); collaborano:

delle imprese, come, ad esempio: ottimizzazione di

Software Heritage e Università di Torino.

processi logistici nell’ambito TLC; ottimizzazione portafogli

Una sintesi virtuosa di competenze e di interessi.

finanziari; analisi di reti sociali; diagnostica tramite

A questi progetti, in un futuro prossimo se ne affiancheranno

immagini; gestione intelligente del traffico di una flotta di

altri, con una sempre maggiore interazione tra realtà

veicoli autonomi; simulazione di sistemi chimico-fisici per la

pubbliche e private, in una sintesi virtuosa di competenze

sintesi farmaceutica. La ricerca .costituisce inoltre una base

e di interessi, che non possono più prescindere da

per la collaborazione con altri partner europei, nell’ambito

un’integrazione reciproca. La libertà della ricerca e le sue

di programmi di grande dimensione, abbracciando anche

applicazioni nel sistema produttivo, l’interesse privato e

problemi quali la risoluzione di equazioni non-lineari

quello collettivo, lo sviluppo economico e la sua sostenibilità

per la modellizzazione aerodinamica, la simulazione di

in termini ambientali e sociali, devono disporre di un

fenomeni meteorologici su larga scala, la ricerca efficiente

sistema efficiente ed efficace per integrarsi. Solo da questo

di informazioni all’interno di base dati e i protocolli di

incontro potranno scaturire soluzioni efficaci ai problemi

crittografia.

del nostro tempo.

Il progetto è sviluppato da ricercatori del Dipartimento di

A questo lavora IFAB International Foundation: una

Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, dell’INFN,

missione indispensabile e possibile.
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Il Climate Clock è arrivato anche in
Italia, con la collaborazione del GSE
Photo by Annie Spratt on Unsplash

S

ei anni e sette mesi! È questo il tempo che

Roberto Moneta, Amministratore Delegato del GSE,

ci resta per invertire la rotta, segnato sui

ha dichiarato che “la battaglia contro il riscaldamento

quattro Climate Clock presenti nel mondo. Ed

globale è la sfida del XXI secolo e ogni azione del GSE è

è il tempo che secondo i calcoli dell'IPCC, il Gruppo

rivolta a incentivare e supportare cittadini, imprenditori,

Intergovernativo delle Nazioni Unite sul Clima, manca

professionisti e Istituzioni nel percorso di transizione

prima che le temperature della terra aumentino oltre

energetica del nostro Paese per il raggiungimento degli

i 1,5 gradi stabiliti come limite massimo dall'Accordo

obiettivi al 2030 e al 2050. Con l'indirizzo del MITE

di Parigi. Un periodo che vuole sensibilizzare e

sapremo lasciare una nuova impronta ambientale per le

motivare cittadini, imprese e Istituzioni del mondo

future generazioni".

a intraprendere gli interventi necessari a modificare

Contestualmente è partita dal Gestore dei Servizi

i propri comportamenti in ottica più sostenibile. Per

Energetici il via a una campagna informativa mirata a

evitare il punto di non ritorno.

sensibilizzare i propri stakeholder, interni ed esterni,
verso la necessità di modificare i propri comportamenti

Il grande “orologio del clima" è stato posizionato sulla

per salvare il Pianeta. Il nome scelto è “Agire ora" e la

facciata del MITE

raffigura

grafica è stata pensata come un unico orologio che

sul suo display, oltre al tempo che passa, anche

vuole scandire le iniziative del Paese per raggiungere gli

la percentuale di energia prodotta nel mondo da fonti

obiettivi della transizione energetica e invitare tutti ad

rinnovabili, nella consapevolezza che la loro promozione

agire per il bene delle future generazioni e del clima.

(Ministero Ambiente) e

rappresenti la via più promettente e sicura per limitare
dal primo al 12 novembre 2021 si terrà

l'innalzamento della temperatura in atmosfera. Ma

A Glasgow

anche i pensieri di sei fra artisti, scienziati e attivisti

la COP 26 sul clima

famosi per il loro impegno verso l'ambiente che,

Per maggiori info

attraverso le loro riflessioni, vogliono motivare il cambio

https://ukcop26.org/it/la-conferenza/

di passo della cultura della sostenibilità.
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Robotica e intelligenza artificiale, il
futuro della chirurgia cardiovascolare.
Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

S

econdo studi recenti una delle principali cause

richiedono l’uso di raggi-X. Le radiazioni sono rischiose

di morte e disabilità in Europa sono le malattie

sia per il paziente e, soprattutto, per gli operatori presenti

cardiocircolatorie.

in sala. Nel progetto ARTERY sarà creata una piattaforma

Le cardiopatie strutturali (SHD) colpiranno 20 milioni

robotica che semplificherà le procedure percutanee e

di persone sopra i 65 nell’Unione europea, tra oggi e il

che eliminerà l’uso dei raggi-X intra-operatori. Il chirurgo

2040, 2,5 milioni dei quali in Italia.

potrà interfacciarsi con il sistema robotico attraverso la

Attualmente il 12,5% degli italiani soffre di queste

realtà aumentata. Il sistema sarà semi-autonomo e le

malattie.

decisioni, guidate dall’intelligenza artificiale, verranno

Il progetto H2020 ARTERY - Autonomous Robotics for

sempre condivise e concordate con l’operatore umano.

Transcatheter dEliveRy coordinato dal Politecnico di

In pratica si realizza un sistema immersivo e intuitivo, in

Milano e supportato dalla Fondazione Politecnico

cui l’operatore potrà eseguire l’intervento in maggiore

di Milano, si pone l’obiettivo di sfruttare la robotica,

sicurezza per sé e per il paziente.

ibridata con intelligenza artificiale e realtà aumentata, per

Per

produrre una soluzione rivoluzionaria al trattamento di

Politecnico di Milano ha unito le proprie competenze

patologie cardiache che colpiscono le strutture del cuore

con quelle dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, che

e che sono spesso letali. Queste patologie richiedono

fornisce la guida clinica nello sviluppo, della Scuola

solitamente un intervento chirurgico a cuore aperto o

Superiore Sant’Anna di Pisa, dell’università Cattolica

percutaneo. Nel secondo caso le strutture malate sono

di Leuven, e di altre aziende che contribuiranno alla

riparate o sostituite impiantando uno o più dispositivi nel

traslabilità della ricerca.

cuore tramite un catetere, che raggiunge il cuore stesso

Per maggiori info:

avanzando nei vasi sanguigni. Tuttavia, gli interventi

https://www.fondazionepolitecnico.it/progetti/salute-

percutanei sono tecnicamente complessi da eseguire e

life-science/artery/

37

raggiungere

questo

ambizioso

obiettivo,

il
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Torna il Premio Bernardo Nobile,
giunto alla sua 17a edizione
Premio aperto a laureati e dottorati. Dall’1 settembre al 18 ottobre presenta la tua
domanda di partecipazione

Il brevetto: immagina il tuo futuro!

I premi sono i seguenti:

Ritorna anche nel 2021 l’appuntamento annuale con

•

il Premio Bernardo Nobile, riconoscimento per tesi di

• 2.500 € per una tesi di dottorato di ricerca;

laurea e di dottorato che abbiano dato risalto all’uso dei

2.500 € per una tesi di laurea magistrale o specialistica;

• 2.500 € per una tesi di laurea magistrale o specialistica

brevetti come fonte di informazione, istituito da Area

oppure una tesi di dottorato di ricerca, i cui risultati,

Science Park per ricordare Bernardo Nobile, promotore

studi e/o ricerche svolte abbiano portato al deposito

e

di una domanda di brevetto o alla nascita di una

primo

responsabile

dell’Ufficio

Studi

e

PatLib.

nuova impresa.
Il Bando si rivolge a coloro che abbiano conseguito, da non

La

più di tre anni alla data di scadenza del Bando stesso, la

tramite PEC personale all’indirizzo protocollo@pec.

laurea magistrale o specialistica oppure il titolo di dottore

areasciencepark.it a partire dal giorno 1 settembre 2021

di ricerca presso un’università italiana, senza limitazioni

ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 18 ottobre

di età o cittadinanza, e che abbiano orientato i loro lavori

2021. Per ogni informazione sul Bando e scaricare la

di tesi avvalendosi di informazioni tratte da brevetti.

modulistica necessaria alla domanda di partecipazione,

L’utilizzo dell’informazione brevettuale deve essere

la pagina web di riferimento è www.areasciencepark.it/

documentato nell’elaborato di tesi e nella bibliografia.

premionobile.
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domanda

di

partecipazione

dovrà

pervenire

APREformazione

Dalla Rete APRE

APREformazione un ricco programma
di moduli formativi di differente livello,
su aspetti generali e specialistici del
Programma quadro dell’Unione Europea
per la ricerca e l’innovazione.

A SETTEMBRE CON LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

www.apre.it/formazione/
info-formazione@apre.it
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