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.

MERCOLEDÌ

09:30

3° GIORNATA
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 (SHH)
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

