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Scuola di Management della Ricerca
«HORIZON EUROPE: QUALI LE NOVITÀ DEL NUOVO 
PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA 
E L’INNOVAZIONE»



La proposta formativa: finalità

Horizon Europe è il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021- 2027. Il programma, in un’ottica di evoluzione rispetto al
precedente Horizon 2020, mira a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE e dello spazio europeo della ricerca, migliorare la capacità innovativa, la
competitività del sistema industriale europeo e a generare occupazione in Europa. 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 rappresenti “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 continua 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.



La proposta formativa: destinatari e obiettivi

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.

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 ricercaOBIETTIVI

Preparare azioni, strategie, servizi di supporto coerenti con il nuovo approccio mission-oriented e con gli elementi salienti dei tre Pillars

Familiarizzare con la struttura e le caratteristiche del nuovo Programma-Quadro Horizon Europe 2021-2027



SESSIONE FORMATIVA

La struttura del percorso formativo 

8 luglio 2021

h. 9.30-13.00

Il Corso di formazione, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 7 ore di formazione,
distribuite in 2 sessioni formative da 3.30 ore ciascuna.

Il sistema EU di Ricerca e Innovazione: i negoziati e l’attività di lobby del sistema pubblico. Next Generation EU. Il Green
Deal e la Digital Transformation. La pianificazione strategica. ll bilancio complessivo del programma e la sua articolazione
interna.

Da Horizon 2020 a Horizon Europe. Struttura del Programma ed elementi caratterizzanti.
Focus sui Pillars:

• Pillar I, dedicato alla Excellent Science”, i programmi dell’ European Research Council (ERC), struttura e novità del
programma. Focus su Starting, Consolidator e Advanced Grant, Marie-Skłodwoska Curie Action (MSCA) e
Infrastrutture di Ricerca (INFRA).

• Pillar II - Sfide globali e competitività industriale europea, le caratteristiche, la struttura dei work programme. Il nuovo
approccio ai partenariati europei. Le Mission.

Relatori: Dott. Luca MORETTI, Dott. Michele GUERRINI, Dott.ssa Laura FULCI



SESSIONE FORMATIVA

La struttura del percorso formativo 

Il Corso di formazione, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 7 ore di formazione,
distribuite in 2 giornate formative da 3.30 ore ciascuna.

Pillar III, il pilastro dedicato alla “Innovative Europe”. L'European Innovation Council (EIC). Gli strumenti dello EIC Pathfinder.
Gli European Innovation Ecosystems. L'European Institute of Innovation and Technology.

Le regole di partecipazione e di gestione. Le tipologie di azioni. Funding rates. Il template per la presentazione delle
proposte e le novità. Il Gender Equality Plan. L’Ethics Self assessment. I criteri di valutazione. Il Corporate Approch. Il Model
Grant Agreement. I Modelli di costo.

• La cooperazione con i paesi terzi. Meccanismi di governance e strategie degli stakeholder.

• Come affrontare le novità di Horizon Europe? Un case study

VALUTAZIONE FINALE
30 minuti a 
disposizione

Relatori: Dott. Luca MORETTI, Dott. Michele GUERRINI, Dott.ssa Laura FULCI

9 luglio 2021

h. 9.30-13.00



I relatori

Dott. Luca Moretti - Responsabile Ufficio CNR Bruxelles

Luca Moretti è attualmente Direttore della sede di Bruxelles del CNR -
Consiglio Nazionale delle Ricerche e rappresentante italiano presso il Comitato
di Programma Strategico di Horizon 2020. È stato recentemente nominato
esperto nazionale nel comitato di programma dell'European Innovation Council
(EIC) - Horizon Europe.
Ha un Master in Scienze Sociali – Ambiti Politici e Istituzionali e una laurea in
Scienze Politiche. Ha una solida esperienza di Project Management europeo e
di diritto, strategie e politiche europee.
Nel 2005 è stato distaccato presso l'Ufficio di collegamento CNR-UE a
Bruxelles, dove, nel 2009, è stato nominato Capo dell'Ufficio. Dal 1995 al 2005
ha gestito centinaia di progetti, dal 4° al 7° Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo.
Dal 2010 al 2016 è stato nominato Consigliere per la ricerca e l'innovazione
presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE a Bruxelles,
rappresentando l'Italia nel Consiglio d'Europa.
In questo periodo, tra l'altro, ha negoziato il Programma pluriennale per la
ricerca e l'innovazione dell'UE, Horizon 2020. Durante il semestre italiano di
presidenza dell'UE, ha ricoperto la carica di Presidente del Gruppo di lavoro
sulla ricerca del Consiglio dell'UE .

FOTO



I relatori

Dott. Michele Guerrini - Policy Officer CNR Bruxelles

Tecnologo III livello presso il CNR. Nel corso della sua carriera ha lavorato per
differenti istituzioni pubbliche quali il CNR, il MIUR e la Commissione Europea,
presso le quali ha maturato un’esperienza pluriennale nel coordinamento,
gestione e monitoraggio di progetti di ricerca nazionali ed europei. Attualmente
ha la qualifica di Senior Policy Officer presso la sede distaccata del CNR a
Bruxelles, dove si occupa delle relazioni istituzionali dell’ente

FOTO



I relatori

Dott.ssa Laura Fulci - Responsabile Area Ricerca Politecnico di Torino

Ha un’esperienza più che ventennale sulla progettualità europea. Attualmente
dirige l’Area Ricerca del Politecnico di Torino con l’obiettivo di creare un
ambiente favorevole alla ricerca e alla carriera dei ricercatori oltreché ad
aumentare la capacità di autofinanziamento dell’Ateneo. Coordina dal 2017 il
Gruppo di Lavoro Ricerca del CoDAU - Convegno dei Direttori Generali delle
Amministrazioni Universitarie -, è membro del Consiglio Direttivo di APRE e
referente dell’Ateneo per APENET - Rete degli atenei e centri di ricerca per il
public engagement. È stata infine esperta nazionale al comitato di programma
orizzontale del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
dell'Unione Europea.

FOTO



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

APPROCCIO METODOLOGICO
Il Corso di formazione è finalizzato a rispondere alle nuove esigenze poste agli Atenei dai nuovi trends e dalle
evoluzioni normative. I moduli saranno svolti non solo con lezioni in aula, ma anche con un ampio ricorso all’analisi di
case study.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro che avranno
frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di valutazione
sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

L’approccio del Percorso



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).

REFERENTE ORGANIZZATIVO Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.
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.

SCADENZE E ATTIVAZIONE
I posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione sono 25. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno
1 luglio 2021. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso di formazione sul
sito istituzionale del Consorzio.

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/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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