LA SET TIMANA HORIZON EUROPE 2021
Info day nazionali sui temi e i bandi del Programma quadro per la
ricerca e l'innovazione
La Settimana Horizon Europe si terrà on line dal 12 al 16 luglio. Sessioni informative,
approfondimenti, Q&A e interazioni sui temi e i bandi 2021 aperti del nuovo Programma
Quadro. Organizzata da APRE in accordo con il MUR, la Settimana Horizon Europe vuole
raccontare le opportunità di finanziamento aperte nei bandi 2021 e dare ampio spazio agli
aspetti più pratici e operativi per accompagnare ricercatori e innovatori italiani a una
partecipazione di successo. La Settimana si svolge, infatti, a valle degli eventi della
Commissione europea, per avvalersi dei contenuti ufficiali divulgati e portare all’attenzione
della nostra comunità gli elementi più salienti a livello nazionale.

1° GIORNATA

LUNEDÌ
10:30

APERTURA ISTITUZIONALE
Saluto del Ministro
Maria Cristina Messa
Ministro dell'Università e della Ricerca

L’Italia verso Horizon Europe – Fare sistema
Raffaele Liberali
MUR - Ministero dell'università e ricerca

Il valore della partecipazione ad Horizon Europe La parola ai protagonisti
Ferruccio Resta
Presidente CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Antonio Zoccoli
Presidente CONPER - Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca
Francesco De Santis
Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo, Confindustria
Alessandro Damiani
Presidente APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

La settimana Horizon Europe Italiana
Marco Falzetti
Direttore APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

11:30

MSCA - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS
Introduzione
Angelo D’Agostino
APRE

11:35

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Begoña Arano
Capo Dipartimento A Marie Skłodowska-Curie Actions & Support
to Experts, REA - EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY"

12:10

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Annalisa Sacchi
Comitato di Programma di Horizon Europe,
Marie Skłodowska-Curie Action, Università Iuav di Venezia

12:30

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Angelo D’Agostino
APRE

12:45

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE MSCA

13:30

Chiusura dell’evento

14:30

ERC - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
Saluti di benvenuto
Marco Ferraro
APRE

14:35

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Angela Liberatore
Head of Scientific Management Department –
Agenzia Esecutiva dello European Research Council (ERCEA)

15:05

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Cosima Baldari
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma
di Horizon Europe ERC, Università degli Studi di Siena

15:20

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Marco Ferraro
APRE

15:30

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE ERC

15:50

16:00

Chiusura dell’evento

RI - INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Introduzione
Caterina Buonocore
APRE

16:05

Il programma Infrastrutture, la nuova struttura
e i primi bandi
Lorenza Saracco
Commissione Europea, DG Research and Innovation Unit A2 –
ERA governance and implementation

16:30

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Gelsomina Pappalardo
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma
di Horizon Europe INFRA
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

16:50

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Daniele Gizzi
APRE

17:00

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE INFRA

17:30

CHIUSURA GIORNATA

2° GIORNATA

MARTEDÌ
09:30

CLUSTER 1 “HEALTH”
Introduzione
Caterina Buonocore
APRE

09:40

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Giorgio Clarotti
Commissione Europea - DG Ricerca e Innovazione –
Direzioni Persone e Dir. Prosperità, Unità E5 –
Transizioni Sociali ed Economiche

10:10

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Eugenio Guglielmelli
Campus Biomedico, Rappresentante nazionale nel Comitato
di Programma di Horizon Europe Cluster 1 “HEALTH”

10:30

Le opportunità nel settore salute oltre il Cluster 1
Caterina Buonocore e Bruno Mourenza
APRE

11:00

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE Cluster 1

11:20

11:30

Chiusura dell’evento

CLUSTER 2 “CULTURE, CREATIVITY
AND INCLUSIVE SOCIETY”
Introduzione
Monique Longo
APRE

11:35

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Harald Hartung
Capo Unità “Fair Societies & Cultural Heritage” (RTD.D.3) Directorate People (DG RTD – European Commission)

11:55

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Elda Morlicchio
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”,
Università degli Studi di Napoli L’Orientale

12:15

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Monique Longo
APRE

12:30

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE Cluster 2

13:30

14:30

Chiusura dell’evento

CLUSTER 3 “CIVIL SECURITY FOR SOCIETY”
Introduzione
Gabriella Quaranta
APRE

14:35

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Claudio Catalano
Work Programme Coordinator – Cluster 3 - Unit “Innovation
and Security Research” (HOME B.4), Directorate General
for Migration and Home Affairs

15:05

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Aurelia Sole
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Cluster 3 “Civil Security for Society” - Università degli Studi
della Basilicata

15:25

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Gabriella Quaranta
APRE

15:50

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE Cluster 3

16:20

16:30

Chiusura dell’evento

IL PIANO STRATEGICO
Serena Borgna
APRE
Il piano strategico quadriennale di Horizon Europe ha il compito di
garantire la coerenza tra le priorità politiche europee di carattere generale
e i programmi di lavoro del pilastro II di Horizon Europe, prestando
particolare attenzione alle sfide rappresentate dalla doppia transizione
verde e digitale. Con quattro orientamenti strategici chiave (Key Strategic
Orientations) per gli investimenti in ricerca e innovazione, supportati da
15 aree di impatto (impact areas), è una linea guida fondamentale ad una
lettura coerente e integrata dei programmi di lavoro di Horizon Europe nel
primo quadriennio.

17:00

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Irene Creta
APRE
L’obiettivo di questa sessione è quello di informare i partecipanti circa
le regole di partecipazione e di finanziamento di Horizon Europe,
necessarie per la costruzione dei consorzi. Verranno inoltre fornite
le informazioni essenziali relativamente alla procedura di sottomissione
e valutazione, mettendo in evidenza le specifiche novità.

17:30

CHIUSURA GIORNATA

3° GIORNATA

MERCOLEDÌ

09:30

CLUSTER 4 “DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE”
Introduzione
Gabriella Quaranta
APRE

09:40

La struttura, il contesto e le politiche Conoscere i bandi 2021
Jürgen Tiedje
Head of Unit E.3 Industrial Transformation, DG RTD, European Commission
Matthieu Delescluse
Deputy Head of Unit D.1 Research Strategy and Programme Coordination,
DG CNECT, European Commission
Francesco Barbato
Policy Officer B.2 Innovation, Start-ups and Economics DG DEFIS,
European Commission

10:40

La dimensione nazionale ed il posizionamento
italiano nel tema
Fosca Giannotti
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Cluster 4 “Digital, Industry and Space” - Istituto di Scienza
e Tecnologie dell’ Informazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche

11:00

Leggere tra le righe del Piano di Lavoro Peculiarità ed elementi di novità
Marta Calderaro
APRE

11:20

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE Cluster 4

11:50

12:00

Chiusura dell’evento

WIDERA - Widening Participation
and Strengthening the European
Research Area
Introduzione
Mattia Ceracchi
APRE

12:05

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Manuel Aleixo
Capo Unità “ERA Governance and Implementation” DG Ricerca & Innovazione, Commissione europea

12:25

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Fulvio Esposito
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe – Configurazione “Widening Participation and
Strengthening the European Research Area”

12:45

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Angelo D’Agostino
APRE

13:00

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE WIDERA

13:30

14:30

Chiusura dell’evento

IL TEMPLATE DELLA PROPOSTA
Chiara Pocaterra
APRE
Obiettivo di questa sessione è quello di aumentare la conoscenza delle
richieste specifiche del template per la preparazione di proposte
collaborative (RIA/IA/CSA). La sessione fornirà indicazioni sulla
compilazione delle diverse parti del template, con una veloce
panoramica legata alla compilazione del budget.

15:30

IL PERCORSO DELL'IMPATTO
Matteo Di Rosa
APRE
Obiettivo di questa sessione è di illustrare cosa rappresenta l’impatto per
le proposte e i progetti finanziati da Horizon Europe. Sarà data una visione
ampia di cosa si intende per impatto in Horizon Europe e come si
costruisce in proposta l’impact Pathway.

16:00

DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI RISULTATI
Claudia Iasillo e Stefania Marassi
APRE
Obiettivo di questa sessione trasversale sarà fornire le informazioni
necessarie in merito alle attività di disseminazione, comunicazione
ed exploitation dei risultati per i beneficiari di HE. La sessione fornirà
indicazioni sulle differenze tra le tre attività e sulle novità in HE e una
panoramica sui principali strumenti a disposizione dei beneficiari.

16:30

INTEGRAZIONE DELLE SCIENZE
UMANE E SOCIALI (SSH)
Margot Bezzi
APRE
La sessione argomenterà sulla necessità di integrare il punto di vista delle
scienze sociali e delle discipline umanistiche all’interno dei settori di ricerca
con obiettivi più tecnici e verticali, al fine di affrontare in maniera
adeguata la complessità dei problemi della nostra società. Tale approccio
rappresenta un requisito importante nel contesto della progettualità di
Horizon Europe, ed è importante capirne le caratteristiche.

17:00

GLI ASPETTI DI GENERE
Alessia Rotolo
APRE
La sessione sarà focalizzata sugli aspetti di genere nel programma di
lavoro 2021. Verranno analizzate le principali novità e le misure concrete
attraverso cui Horizon Europe tratta l’uguaglianza di genere: il Gender
Equality Plan come nuovo requisito di ammissibilità (in cosa consiste,
quali sono i requisiti minimi e quali elementi consigliati , quali enti
dovranno obbligatoriamente prepararlo e con quali tempistiche etc.),
le misure ad hoc previste da alcuni programmi di lavoro ( EIC Accelerator)
e l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti di ricerca
e innovazione.

17:30

CHIUSURA GIORNATA

4° GIORNATA

GIOVEDÌ

09:30

CLUSTER 5 “CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY”
Introduzione
Miriam de Angelis
APRE

09:40

La struttura, il contesto e le politiche Conoscere i bandi 2021
Piero De Bonis
Responsabile delle Politiche, Clean Energy Transition,
Commissione Europea

10:20

I nuovi approcci tematici e la dimensione nazionale
Francesco Luca Basile
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

11:00

Leggere tra le righe del Piano di Lavoro Peculiarità ed elementi di novità
Miriam de Angelis e Steven Frigerio
APRE

11:20

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE Cluster 5

11:50

12:00

Chiusura dell’evento

EURATOM
Introduzione
Marco Ferraro
APRE

12:05

La struttura, il contesto e le politiche –
Conoscere i bandi 2021
Domenico Rossetti di Valdalbero
Deputy Head of Unit Euratom Research

12:25

La dimensione nazionale e il posizionamento
italiano nel tema
Francesco Romanelli
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Fusion, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Marco Ripani
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe, Fission, INFN

12:45

Leggere tra le righe del piano di lavoro –
Peculiarità ed elementi di novità
Bruno Mourenza
APRE

13:00

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE EURATOM

13:30

14:30

Chiusura dell’evento

I PARTENARIATI EUROPEI
Serena Borgna
APRE
Sono tre le tipologie di partenariato europeo previste in Horizon Europe
tra l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, da un lato,
e partner del settore pubblico o privato. L’obiettivo è affrontare le sfide
globali e la modernizzazione industriale attraverso sforzi concertati
di ricerca e innovazione, impegnandosi a sostenere congiuntamente
lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di R&I, comprese
quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche
o normative. Nella sessione è previsto un dettaglio sulle caratteristiche
e differenze tra i tre partenariati co-programmati, co-finanziati
e istituzionalizzati.

15:30

LE MISSIONI
Mattia Ceracchi
APRE
Horizon Europe prevede il lancio delle missioni di ricerca e innovazione,
grandi obiettivi chiaramente identificati da raggiungere entro un arco
di tempo prestabilito, finalizzati ad aumentare l’efficacia dei
finanziamenti e a contribuire alla risoluzione di alcune delle più grandi
sfide globali del nostro tempo. Quali sono le missioni di Horizon Europe?
Quando verranno lanciate? Come verranno attuate? Cosa prevedono
i bandi pubblicati nel Programma di lavoro 2021? La sessione offrirà
una panoramica su una delle novità più dibattute di Horizon Europe,
fornendo ai partecipanti gli ultimi aggiornamenti sul tema.

16:00

OPEN SCIENCE
Matteo Di Rosa
APRE
Lo scopo di questa sessione è di porre le basi e fornire strumenti pratici per
rendere aperto ogni passo della ricerca scientifica. Questo processo non
è solo una mera questione di trasparenza, ma un approccio funzionale
a condividere con la collettività accademica e non i processi, i metodi,
i risultati raggiunti e le conoscenze acquisite.

16:30

ETICA
Bruno Mourenza
APRE
Per tutte le attività finanziate sotto il programma Horizon Europe, gli
aspetti etici sono parte integrante della ricerca dall'inizio alla fine e la
conformità etica è considerata fondamentale per garantire l'eccellenza
della ricerca. Pertanto, fin dall’elaborazione dell’idea progettuale,
è necessario effettuare una valutazione etica approfondita non solo per
rispettare il quadro giuridico, ma anche per migliorare la qualità della
proposta, aumentandone così le possibilità di successo.
La condotta di ricerca etica implica l'applicazione dei principi etici e della
legislazione fondamentali alla ricerca scientifica in tutti i possibili ambiti
di ricerca. La sessione intende fornire gli strumenti per il trattamento degli
aspetti etici nella presentazione della proposta (con particolare
riferimento alla compilazione del questionario etico obbligatorio)
e durante la gestione del progetto.

17:00

VENERDÌ

09:30

CHIUSURA GIORNATA

5° GIORNATA
CLUSTER 6 “FOOD, BIOECONOMY,
NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE
& ENVIRONMENT”
Introduzione
Serena Borgna
APRE

09:40

La struttura, il contesto e le politiche Conoscere i bandi 2021
Davide Amato
DG RTD, European Commission

10:40

La dimensione nazionale ed il posizionamento
italiano nel tema
Danilo Porro
Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture
& Environment”, Università degli Studi di Milano - Bicocca

11:00

Leggere tra le righe del Piano di Lavoro Peculiarità ed elementi di novità
Serena Borgna
APRE

11:20

Sessione di domande e risposte
Moderata da Team tematico APRE Cluster 6

11:50

12:00

Chiusura dell’evento

IL PORTALE FUNDING & TENDERS
Angelo D’Agostino
APRE
Il Funding & Tenders è il portale europeo nato nel 2018 che riunisce le
opportunità di finanziamento dell'UE, dai bandi per la ricerca
e l'innovazione alle gare d'appalto.
Il portale raccoglie su un'unica piattaforma gli inviti a presentare proposte
a molti programmi di finanziamento dell'UE. L’obiettivo della sessione sarà
quello di fornire informazioni sulle caratteristiche principali del portale
e su come cercare i bandi ed eventuali partner.

12:30

I SERVIZI APRE PER HORIZON EUROPE
Caterina Buonocore
APRE
APRE svolge un lavoro di supporto e di orientamento per la comunità R&I
Italiana dal 1990; anche in Horizon Europe la mission sarà quella
di supportare gli utenti verso una maggiore qualità della partecipazione.
L’obiettivo della sessione è di presentare le attività di APRE di informazione,
formazione e assistenza che saranno a disposizione degli utenti per tutta
la programmazione di Horizon Europe.

13:00

CHIUSURA SETTIMANA HORIZON EUROPE

