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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 �nanziamento 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 u�ciali divulgati e portare all’attenzione 
della nostra comunità gli elementi più salienti a livello nazionale.

GIOVEDÌ
4° GIORNATA

Miriam de Angelis  APRE

Introduzione

Piero De Bonis   Responsabile delle Politiche, Clean Energy Transition, 
Commissione Europea 

La struttura, il contesto e le politiche - 
Conoscere i bandi 2021 

Francesco Luca Basile   Rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon
Europe Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”, 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Miriam de Angelis e Steven Frigerio
APRE 

I nuovi approcci tematici e la dimensione nazionale   

Leggere tra le righe del Piano di Lavoro - 
Peculiarità ed elementi di novità

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

Chiusura dell’evento
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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 a�rontare le s�de 
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 di�erenze tra i tre partenariati co-programmati, co-�nanziati 
e istituzionalizzati. 

I PARTENARIATI EUROPEI

Mattia Ceracchi 
APRE

Horizon Europe prevede il lancio delle missioni di ricerca e innovazione,
grandi obiettivi chiaramente identi�cati da raggiungere entro un arco 
di tempo prestabilito, �nalizzati ad aumentare l’e�cacia dei
�nanziamenti e a contribuire alla risoluzione di alcune delle più grandi 
s�de 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 o�rirà 
una panoramica su una delle novità più dibattute di Horizon Europe, 
fornendo ai partecipanti gli ultimi aggiornamenti sul tema.  

LE MISSIONI
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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 scienti�ca. 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.  

OPEN SCIENCE16:00

Bruno Mourenza APRE

Per tutte le attività �nanziate sotto il programma Horizon Europe, gli 
aspetti etici sono parte integrante della ricerca dall'inizio alla �ne e la
conformità etica è considerata fondamentale per garantire l'eccellenza
della ricerca. Pertanto, �n dall’elaborazione dell’idea progettuale, 
è necessario e�ettuare 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 scienti�ca 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. 

ETICA16:30

Domenico Rossetti di Valdalbero
Deputy Head of Unit Euratom Research

La struttura, il contesto e le politiche – 
Conoscere i bandi 2021 

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 

La dimensione nazionale e il posizionamento 
italiano nel tema  

Bruno Mourenza
APRE

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

Marco Ferraro
APRE
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