Scuola di Management della Ricerca

1° Corso di formazione in MODALITÀ TELEMATICA
2020-2021

Horizon Europe: quali le novità del prossimo
Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione
CODICE ATTIVITÀ: 12AN20

6 luglio 2020 - I modulo
8 luglio 2020 - II modulo
10 luglio 2020 - III modulo

LE RAGIONI

Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il
periodo 2021- 2027. La proposta della Commissione europea di stanziare un budget di circa 100
miliardi di euro rende Horizon Europe il più ambizioso programma di ricerca e innovazione a livello
mondiale. La Commissione europea sottolinea come il nuovo programma rappresenta
“un’evoluzione e non una rivoluzione” rispetto al passato. Ed in effetti molti sono gli elementi di
continuità con il passato, come i programmi del primo pilastro, dall’ERC alle Marie Slodoska Curie.
Sulla base del successo dell’esperienza di Horizon 2020, il nuovo Programma Quadro continuerà a
sostenere e promuovere:
•
l’eccellenza scientifica in Europa con un nuovo approccio basato sulle mission, in modo da
raggiungere risultati sempre migliori da un punto di vista sociale, politico ed economico.
•
l’attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione Europea e affrontare le sfide globali
che incidono sulla qualità della vita, attuando politiche in linea con i Sustainable
Development Goals (Agenda 2030) e l’Accordo di Parigi sul clima, supportando il modello
socio-economico e i valori europei, promuovendo ricerca ed innovazione responsabili
•
la competitività industriale, la capacità innovativa e l’occupazione in Europa, migliorando
l’accesso al capitale di rischio.
Alcune novità hanno tuttavia una portata così dirompente da diventare caratterizzanti il nuovo
Programma. Pensiamo a:
•
le Mission, con l’obiettivo di ottenere un impatto maggiore grazie a un focus più mirato, a
una correlazione più stretta tra R&I europee, e ad un coinvolgimento più diretto dei
cittadini.
•
Il Consiglio Europeo per l’Innovazione, a sostegno delle idee pioneristiche che forgeranno
i mercati del futuro con progetti inclini all’assunzione di rischi.
•
Il nuovo approccio ai partenariati europei (European Partnerships), più ambiziosi e
strategici.

GLI OBIETTIVI

Il Corso di formazione - erogato in modalità telematica e strutturato in 3 moduli da due ore e
mezza ciascuno - ha la finalità di dare una visione d’insieme del percorso di costruzione del nuovo
Programma e del dibattito in corso, mettendo in luce finalità e novità principali del Programma, la
struttura, le future aree tematiche, le tempistiche per l’avvio. Il corso sarà un’occasione preziosa
per:





cominciare a familiarizzare con il nuovo Programma-Quadro Horizon Europe 2021-2027;
comprendere le logiche ed i meccanismi che favoriscono il coinvolgimento delle università
e del mondo della ricerca nel processo di definizione delle agende europee, dei
workprogrammes dei clusters e delle missioni di ricerca;
preparare in anticipo azioni, strategie, servizi di supporto coerenti con il nuovo approccio
mission-oriented e con gli elementi salienti dei tre Pillars.

I DESTINATARI

Il Corso di formazione è rivolto al personale delle Università italiane interessate ai temi in oggetto,
come ad esempio il personale degli Uffici Ricerca, degli Uffici Progetti o degli Uffici Relazioni
internazionali, o ancora il personale dei dipartimenti oltreché il personale docente ed i ricercatori.
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I RELATORI

Luca MORETTI - Responsabile Ufficio CNR Bruxelles
Michele GUERRINI - Policy Officer CNR Bruxelles
Laura FULCI - Responsabile Area Ricerca Politecnico di Torino

IL PROGRAMMA

I MODULO - 6 luglio 2020

Ore 14.30-17.00
Relatori: Luca MORETTI - Michele GUERRINI
Il sistema EU di Ricerca e Innovazione: i negoziati e l’attività di lobby del sistema pubblico. La
pianificazione strategica. Le tappe di Horizon Europe: la proposta della Commissione europea, il
negoziato e l’Accordo.
ll bilancio complessivo del programma e la sua articolazione interna.
Le Novità: dal concetto di “Mission” all’European Innovation Council (EIC).
Il Green Deal europeo.

II MODULO - 8 luglio 2020

Ore 14.30-17.00
Relatori: Luca MORETTI - Laura FULCI
Da Horizon 2020 a Horizon Europe. Struttura del Programma ed elementi caratterizzanti.
Focus sui tre Pillars:
Excellent Science, Global Challenges and European Industrial
Competitiveness, Innovative Europe.
La cooperazione con i paesi terzi.
L’ “Implementation strategy”. Gli aspetti trasversali. Le regole di partecipazione e di gestione.
Verso una semplificazione? Il Modello di costo: il pilot lump sum. Il Model Grant Agreement.

III MODULO - 10 luglio 2020

Ore 10.00 – 12.30
Relatori: Michele GUERRINI - Luca MORETTI - Laura FULCI
Come affrontare le novità di Horizon Europe?
Meccanismi di governance e strategie degli stakeholder.
Il nuovo approccio ai partenariati europei. L’European Innovation Council. I clusters.
Quale modello per migliorare le nostre performance? Un case study
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LA METODOLOGIA DIDATTICA

L’azione formativa sarà condotta tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione sarà Microsoft Teams.

LA DURATA

Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 7,30 ore di formazione in modalità
telematica:
- 6 luglio 2020 – I modulo: h. 14.30 – 17.00
- 8 luglio 2020 – II modulo: h. 14.30 – 17.00
- 10 luglio 2020 – III modulo: h. 10.00 – 12.30

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Il Coordinamento scientifico della Scuola è costituito dalla Dott.ssa Laura FULCI (Responsabile Area
Ricerca del Politecnico di Torino), Dott.ssa Loredana SEGRETO (Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Torino) e dal Dott. Antonio ROMEO (Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Palermo).

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO

Dott.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO.
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10
DPR 633/72), è fissata in:
€ 600,00 per gli Enti non consorziati
€ 500,00 per le Università consorziate.

LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento minimo di 12 partecipanti.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 29 giugno 2020. Entro la stessa
data la Segreteria del Co.In.Fo. comunicherà l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del
Consorzio.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per ragioni di
carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a
ricevimento della fattura.
CO.IN.FO.
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483
E-mail: segreteria@coinfo.net - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it
Sito COINFO: www.coinfo.net
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