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CODICE ATTIVITÀ 19AN21

Scuola di Management della Ricerca

«Strutturare una proposta progettuale Horizon Europe - focus sugli 

aspetti trasversali: le scienze socio-economiche e umanistiche»



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 Slodowoska 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,
• l’integrazione delle scienze socio-economiche e umanistiche, un elemento trasversale sempre più rilevante ai fini del successo delle proposte progettuali che

sono chiamate ad avere un chiaro e significativo impatto sulla società e sulle policies.



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.

Approfondire la conoscenza degli elementi di novità e le principali peculiarità del nuovo Programma-Quadro per la Ricerca Horizon
Europe 2021-2027

OBIETTIVI
Comprendere le regole ed meccanismi operativi che favoriscono la partecipazione delle università e del mondo della ricerca alle nuove
calls for proposals

Individuare le modalità più efficaci di partecipazione ai progetti con riferimento agli aspetti trasversali legati alle Scienze Socio-
Economiche e Umanistiche



SESSIONI FORMATIVE

La struttura del percorso formativo 

26 ottobre 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 di 3,30 ore ciascuna.

• Horizon Europe: elementi di novità e continuità con i precedenti Programmi quadro. Dagli obiettivi strategici alle linee di
finanziamento

• Come analizzare una call for proposals
• Scouting delle idee progettuali e matching con le opportunità di finanziamento
• La costruzione di una proposta progettuale: obiettivi, competenze, aree e modalità di impatto
• Implementazione del progetto: budget e descrizione di attività e tempistiche
• Gli elementi trasversali della proposta: scienze socio-economiche e umanistiche, gender, open science e aspetti etici



SESSIONI FORMATIVE

La struttura del percorso formativo 

28 ottobre 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 di 3,30 ore ciascuna.

• Focus sulle Scienze socio-economiche e umanistiche (SSH): perché?
• L’integrazione ‘trasversale’ della ricerca socio-economica e umanistica nei Programma Horizon
• Le opportunità per i ricercatori
• La collaborazione tra le aree di ricerca SSH e STEM: opportunità e possibili sinergie
• Il supporto strategico degli Uffici Ricerca alla partecipazione dei ricercatori SSH al Programma Horizon Europe e al

dialogo SSH-STEM: esperienze vincenti
• Caso studio di progetto SSH vinto in Horizon 2020

VALUTAZIONE FINALE
30 minuti a 
disposizione



Le relatrici

Teresa CALTABIANO è il Coordinatore dell’Ufficio Ricerca Internazionale dell’Università di Catania e
Vice-Dirigente presso l’Area della Ricerca dell’Università di Catania.

È esperta in programmi e politiche dell’Unione europea per la ricerca - con uno speciale focus sulla
ricerca socio-economica e umanistica e la mobilità internazionale dei ricercatori.

Dal 2017, è Componente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE) e, dal 2006, è valutatore per la Commissione europea e per altre istituzioni
internazionali.

Teresa CALTABIANO è, inoltre, Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Horizon Europe” nell’ambito del
Tavolo “Progetti Internazionali” del CODAU Ricerca e della Linea Tematica “Scienze socio-
economiche e opportunità di finanziamento nel Programma Horizon Europe: idee e strumenti per il
futuro supporto alla ricerca SSH”.

È docente sulla progettazione europea e autrice di articoli specialistici sui temi della ricerca europea
e le SSH tra cui “Programmi Quadro europei di Ricerca e Innovazione: il fare insegna a fare” in
“APRE Magazine”, n. 15 2021 e “Horizon 2020: una scommessa per i ricercatori SSH e gli Uffici
Ricerca”, in “APRE Magazine”, n. 4, 2017.

Ha precedentemente lavorato a Bruxelles al Parlamento europeo e al Comitato delle Regioni nel
settore della politica regionale.

FOTO



Le relatrici

Chiara ABRESCIA è entrata nel 2012 nello staff della Sezione Progettazione per la Ricerca della
Direzione Ricerca e Terza Missione dell’Università degli Studi di Torino dopo aver svolto per 12 anni
ricerca sperimentale in ambito biomedico in Italia e all’estero, con 9 pubblicazioni scientifiche peer
reviewed e 1 brevetto internazionale all’attivo.

Si occupa di scouting di opportunità di finanziamento alla ricerca nelle scienze della vita e di
supporto alla preparazione di proposte progettuali per i programmi quadro della Commissione
Europea e per altri programmi competitivi internazionali.

Dal 2017 partecipa ai lavori dei Gruppi di Lavoro CODAU Ricerca, di cui attualmente coordina la
Linea Tematica “Il nuovo template di Horizon Europe (RIA/IA)” nell’ambito del Gruppo di Lavoro
CODAU Ricerca “Horizon Europe”, Tavolo “Progetti Internazionali”.

Relatrice di presentazioni di opportunità di finanziamento sia presso dipartimenti universitari che
nell’ambito di conferenze scientifiche, dal 2017 tiene regolarmente moduli formativi soft skills per le
Scuole di Dottorato dell’Università degli Studi di Torino.

Dal 2014 organizza per conto della Direzione Ricerca e Terza Missione dell’Università degli Studi di
Torino workshop per ricercatori/ricercatrici e programmi di formazione per il personale sul tema della
progettazione europea e internazionale, tra cui il percorso propedeutico alla partecipazione al
programma quadro per la ricerca e innovazione Horizon Europe “Unito4Horizon Europe” (2021).

FOTO



Le relatrici

Antonella CASTELLANI lavora presso l’Area Ricerca del Politecnico di Torino, dove è referente per i
progetti europei per quanto concerne il settore SSH-Scienze socio-economiche e umanistiche.

Presso l’Ateneo svolge per lo più attività di supporto a docenti e ricercatori per la progettazione di
proposte Horizon Europe.

È stata anche Valutatrice per il Programma europeo Horizon 2020.

Ha pluriennale esperienza in docenze rivolte a personale italiano e straniero interessato ai progetti
europei.

Ha precedentemente lavorato nel settore dei progetti internazionali e di cooperazione allo sviluppo
presso enti pubblici e privati, oltre che all’International Labour Office delle Nazioni Unite.



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 TUTORAGGIO
Il tutor d’aula, la D.ssa Irma MONTEMAGGIORE si occuperà dell’assistenza a docenti e partecipanti tramite l’utilizzo
della piattaforma di Microsoft Teams.



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 (Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”) e dal Dott. Antonio ROMEO (Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Palermo).

REFERENTE ORGANIZZATIVO Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.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 15
ottobre 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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