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.

VENERDÌ

09:30

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

